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1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

 

 

Disciplina 
Docente 

Continuità 

didattica 

 
 

3

^ 

4

^ 

5

^ 

ITALIANO BUCCI ISABELLA X X X 

FRANCESE BERARDINO LUCIANA X X X 

CONVERSAZIONE LINGUA 

FRANCESE 

BOUGRECHE VALERIE X X X 

INGLESE SANTORO ADDOLORATA X X X 

CONVERSAZIONE LINGUA 

INGLESE 

MACFARLANE DAVID 

ALEXANDER 

  X 

SPAGNOLO DE LAURENTIS ANTONELLA  X X 

CONVERSAZIONE LINGUA 

SPAGNOLO 

CAMACHO CARO ANA MARIA   X X X 

STORIA DELL’ ARTE CICALA ERSILIA X X X 

FILOSOFIA E STORIA DI FONZO ROCCO   X 

MATEMATICA E FISICA TANGARO VENERANDA  X X 

SCIENZE NATURALI DEPALMA LUIGINA   X 

SCIENZE MOTORIE ORTEGA ALBERO BORJA   X 

SOSTEGNO MINAFRA FILOMENA   X 

SOSTEGNO RICCI ANNARITA   X 

RELIGIONE CHIEPPA ALESSANDRO X X X 
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2. TABELLA DOCENTI ESAME DI STATO 2022 

Il Consiglio di Classe, preso atto delle materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’Esame di stato (si 
ricorda che la normativa prevede la presenza obbligatoria del docente di italiano e dei docenti delle materie 

caratterizzanti oggetto dell’elaborato di cui all’Allegato C1 LICEI O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) e 
individuati i commissari nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, ha deliberato, all’unanimità nel 
CdC del 05/04/2022, di designare quali componenti della Commissione per gli Esami di Stato i sotto 
elencati docenti come commissari interni: 

 

COGNOME E NOME DOCENTE  MATERIA DI INSEGNAMENTO  

Isabella Bucci   Italiano  

Berardino Luciana  Lingua e Cultura Francese  

De Laurentis Antonella  Lingua e Cultura Spagnola  

Santoro Addolorata  Lingua e Cultura Inglese  

Cicala Ersilia  Arte  

Depalma Luigina  Scienze  
 

 
 
  
 

3. INDIRIZZO LINGUISTICO (con profilo in uscita e quadro orario) 

Il percorso formativo LICEALE 

Il Liceo “Troya” finalizza il processo di insegnamento e di apprendimento al raggiungimento di 
«competenze». L’impegno didattico mira a far “maturare le competenze che arricchiscono la 
personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 
dell’esperienza umana, sociale e professionale”. 
In riferimento a tali finalità, possono certamente enuclearsi alcune direttrici portanti che 
orientano il percorso formativo:  

 la crescita negli studenti di strumenti intellettuali adatti ad una realtà in costante evoluzione, in 
cui prioritario diventa l’imparare ad imparare, e l’acquisizione di competenze per un 
apprendimento ininterrotto in tutto l’arco della vita (Life Long Learning);  

 l’acquisizione di capacità critiche per orientarsi in modo consapevole e responsabile nel mondo 
delle nuove tecnologie, dell’informazione e della comunicazione;  

 lo sviluppo di un sereno rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente esterno, per un’attiva 
e consapevole partecipazione alla comunità civile; 

 l’acquisizione della capacità di studio autonomo e degli elementi culturali che consentano 
l'accesso all'università e un adeguato inserimento nell'ambito professionale; 

 il senso civico attraverso la condivisione dei comuni valori democratici; 
 il sentimento di appartenenza alla comunità, non solo locale e nazionale, attraverso l'educazione 

alla legalità, alla solidarietà, all’interculturalità, all'accettazione della diversità nella prospettiva di 
una società multietnica e multiculturale. 

 la partecipazione degli allievi ad attività sociali, sportive, culturali, nel rispetto degli impegni 
connessi con la programmazione didattica. 
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LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 
comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
 corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

 

 

4. A CONCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle seguenti aree: 
metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

Area metodologica  
  

-  Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.   

-  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.   

-  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.   
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Area logico-argomentativa  
  

-  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.   
-  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.   
-  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione.   

 
 

Area linguistica e comunicativa  
  

-  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale;  
-   curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   
-  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento.   

-  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche.   
-  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare.   

 

Area storico umanistica 
 
 

-  Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.   
-  Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri.   
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-  Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea.   
-  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 

con altre tradizioni e culture.   
-  Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.   

-  Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.   
-  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.   
-  Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.   

 
 

Area scientifica, matematica e tecnologica  
 

-  Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

-  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   
-  Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi 
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5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO LINGUISTICO 

L’orario settimanale è di 32 ore con una durata non superiore al 60 minuti a lezione, per 
evitare la connessione prolungata. Inoltre, alla fine della terza ora, è stato concesso l’intervallo 
di 10 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella 
Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR - Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, 
GPDP. Ufficio. Protocollo. U. 0010719. 21-03-2017. h. 13:04, con “Oggetto: diffusione di dati 
personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative” [All. 1]), il Consiglio di Classe 
ritiene opportuno non inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni della 
classe. Questo elenco, con tutti i relativi dati, considerato non strettamente necessario alle finalità 
del presente Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della documentazione che 
l’Istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato.  

Storia del triennio 

L’ attuale classe QUINTA conclude il triennio del Liceo Linguistico avviato nell’anno scolastico 
2019/2020, dopo aver completato il biennio e l'obbligo di istruzione attestato con regolare 
certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).   
All'inizio di quest’anno viene formata la classe 5ª CL composta da 25 alunni, di cui un’alunna 
videolesa, tutti iscritti per la prima volta a questa. La classe è nota al docente coordinatore sin dal 
primo anno scolastico. 
L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio sia dal punto di vista economico che 
culturale, con adeguati stimoli forniti dalle famiglie per la crescita culturale dei loro figli.  

Discipline 1° Biennio 2° Biennio V anno 
 I II III IV V 
      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    
Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 3 
Matematica 3 3 2 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 32 32 32 
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 Nel corso del terzo anno del Liceo Linguistico la classe, composta da 26 alunni, ha evidenziato un 
adeguato livello di socializzazione, sebbene raggiunto con molti sforzi a causa di personalità 
eterogenee, accompagnato da comportamenti corretti e rispettosi delle regole scolastiche e delle 
relazioni con i docenti. Dal punto di vista cognitivo gli alunni hanno inizialmente evidenziato 
alcune lacune e difficoltà nel metodo di studio delle nuove discipline, tuttavia hanno mostrato un 
atteggiamento positivo nei confronti delle varie discipline e una partecipazione generalmente 
attiva e produttiva. Per gli allievi che hanno invece mostrato carenze di base di un certo rilievo, 
sono state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori 
spiegazioni, esercitazioni individuali). In generale il comportamento è andato progressivamente 
evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere 
a provvedimenti disciplinari. All’inizio di marzo 2020 è cominciata, come noto, l’emergenza 
sanitaria a causa del COVID-19, e di conseguenza la DiD (Didattica digitale integrata). Per lo 
svolgimento delle attività sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, materiale 
multimediale, strumenti digitali. In particolare, i docenti hanno utilizzato il registro elettronico, 
l’applicazione di Google Suite “Meet”, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola, la posta elettronica, Telegram, WhatsApp. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità 
sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file video 
e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da 
svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione o di sovraesposizione ai devices.  
 Nel quarto anno il Consiglio di Classe, in buona parte rinnovato (la prof.ssa De Laurentis per 
spagnolo ha sostituito la prof.ssa Scocimarro, la prof.ssa Tangaro per matematica e fisica ha 
sostituito la prof.ssa Grilli, il prof. Atack di conversazione inglese ha sostituito la prof.ssa Williams, 
il prof. Di Roma per filosofia ha sostituito il prof. Lomuscio, la prof.ssa Rella di sostegno ha 
sostituito la prof.ssa Lippolis) ha collaborato fortemente per fornire un supporto cognitivo più 
funzionale al ritmo di apprendimento degli alunni. La classe è composta da 25 alunni in quanto 
un’alunna si è trasferita presso altro istituto.   
La situazione è andata progressivamente evolvendosi: gli alunni sono riusciti a migliorare i loro 
atteggiamenti apprenditivi pur in presenza di qualche difficoltà in alcune discipline, difficoltà che 
sono state colmate nel corso dell’anno scolastico. Essi hanno generalmente mostrato interesse e 
impegno nello studio e, nei confronti delle discipline, si sono adoperati non solo per i risultati 
immediati, ma anche per la costruzione di una buona preparazione generale, soprattutto gli 
studenti più motivati. Anche durante il corso del quarto anno, la pandemia da Covid 19 ha 
rallentato l’attività didattica generando difficoltà nella produzione scritta, in quanto durante la 
DDI è stato privilegiato un approccio di tipo orale. 

 

SITUAZIONE ATTUALE  

In questo quinto anno del liceo Linguistico, la classe risulta composta da 25 alunni, tutti 
frequentanti. Il Consiglio di Classe ha subito ulteriori mutamenti che riguardano le discipline 
di scienze naturali (la prof.ssa Depalma ha sostituito il prof. Di Terlizzi), filosofia e storia (il 
prof. Di Fonzo ha sostituto il prof. Di Roma), conversazione inglese (il prof. Macfarlane ha 
sostituito il prof. Atack), scienze motorie (il prof. Ortega ha sostituito la prof.ssa Quacquarelli), 
e sostegno ( le prof.sse Minafra e Ricci hanno sostituito la prof.ssa Rella)  
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La frequenza scolastica nel complesso è stata regolare per buona parte della classe.  
Dal punto di vista socio-affettivo, è rilevabile il raggiungimento di una apprezzabile 
socializzazione, in quanto gli studenti hanno mostrato un atteggiamento corretto nelle 
relazioni interpersonali e nel rispetto delle fondamentali norme di civile convivenza; pur 
tuttavia nell'arco del percorso scolastico non sono mancate occasioni di discussione e di 
confronto. ln generale si è sempre favorito un proficuo rapporto docente-discenti sia sul piano 
didattico che su quello affettivo a garanzia di un positivo processo di crescita a livello 
educativo-relazionale parallelamente a quello cognitivo. Il dialogo costante e costruttivo, 
infatti, ha puntato a migliorare in ogni studente un livello sempre maggiore di autostima e di 
conoscenza di sé, in modo che ogni ragazzo potesse raggiungere consapevolezza delle proprie 
potenzialità e risorse. L’obiettivo dell’autocontrollo, della collaborazione nei rapporti 
interpersonali, di un corretto utilizzo degli strumenti e degli spazi di lavoro può dirsi raggiunto 
da quasi tutti gli studenti, inoltre il raggiungimento di tali traguardi è stato commisurato in 
modo proporzionale ai tempi cognitivi e metacognitivi di ciascun alunno.  
Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo, nel corso dell’anno gli studenti hanno gradualmente e 
secondo le proprie capacità consolidato gli obiettivi  della comprensione e dell’uso dei 
linguaggi relativi a ciascuna disciplina, della capacità di comprensione e applicazione delle 
informazioni, della capacità di istituire relazioni logiche, della osservazione, interpretazione e 
utilizzo di fenomeni, immagini e dati, anche se solo alcuni di essi sono riusciti ad acquisire la 
capacità di valutare criticamente, esprimendo giudizi secondo una visione unitaria del sapere.  
Gli studenti hanno generalmente seguito le attività proposte con interesse discontinuo, e non 
sempre hanno risposto in modo proficuo agli stimoli ricevuti; solo pochi hanno mostrato 
un’adeguata partecipazione e un impegno vivo e costante, portandoli ad approfondire i 
contenuti proposti in modo personale. E’ importante sottolineare come la DDI, legata alla 
pandemia, abbia influito negativamente sulla motivazione per molti di essi, determinando una 
preparazione talvolta lacunosa soprattutto per quanto concerne le abilità scritte. Il maggior 
carico di lavoro in vista degli esami non ha stimolato in tutti un impegno adeguato, ed un 
maggiore senso di responsabilità.  Pertanto concorde è stata l'azione didattica del Consiglio di 
classe, la cui pianificazione individuale e collegiale è stata improntata a serenità e calibrata sui 
livelli cognitivi e sullo stile di apprendimento dei singoli allievi, sulle loro capacità, competenze 
e abilità al fine di rendere quanto più possibile congrua e fattiva l'azione didattica. Il lavoro 
impostato e condotto dal Consiglio di Classe ha mirato al raggiungimento di livelli di 
competenze comuni tali da consentire loro di svolgere al meglio le prove scritte ed orali. La 
metodologia avviata è stata modulata in modo da consentire il consolidamento soprattutto 
delle abilità di astrazione e di applicazione dei modelli di studio, di trattazione e di valutazione 
dei concetti e di padronanza dei saperi acquisiti. Pertanto gli obiettivi didattici e formativi 
attesi dal PECUP possono ritenersi globalmente raggiunti.  In conclusione si può affermare che 
un discreto gruppo di studenti ha raggiunto un livello alto; questi studenti, costantemente 
motivati, hanno saputo investire le loro risorse in uno studio serio e personale, consolidando 
le proprie conoscenze e manifestando una padronanza sicura degli argomenti trattati, 
competenze critiche, un'esposizione chiara e un uso appropriato del lessico. Un gruppo più 
consistente comprende gli alunni che hanno acquisito una preparazione nel complesso 
discreta, con conoscenze organiche, un'adeguata competenza linguistico-espressiva, un 
metodo di studio abbastanza efficace, capacità di rielaborazione e applicazione delle nozioni 
apprese. Un esiguo gruppo è formato da ragazzi che, per carenze pregresse o per incostanza 
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nello studio, hanno evidenziato una preparazione incerta, lacunosa e frammentaria, riuscendo 
tuttavia, grazie alle sollecitazioni degli insegnanti, ad attestarsi su un livello di profitto 
accettabile.   

 

7. METODOLOGIA CLIL 
In base a quanto indicato nella nota n. 1 dell’allegato A del D.P.R. n. 19 del 14/02/2016 dal quale 
si evince che “le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da 
tutti i docenti in possesso di documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua 
straniera”, il C.d.C, considerando gli aspetti didattici, ha consentito “di potenziare le conoscenze e 
abilità proprie della disciplina SCIENZE MOTORIE da veicolare in lingua spagnola attraverso la 
contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici”.   

Disciplina non linguistica 
metodologia CLIL  

proposta  con  Scienze motorie   

Docente    Prof. ORTEGA ALBERO BORJA  
  

n. ore    12  

Argomento affrontato    “Attività fisica e salute; lotta alla 
sedentarietà”  

Metodologia didattica     Problem solving  
 Cooperative learning  

Obiettivi raggiunti    Affrontare la problematica del 
sedentarismo e le relative conseguenze 
dovute alla chiusura a casa per il covid  

Con riferimento alle metodologie didattiche, le lezioni della materia sono state affrontate con 
metodo attivo – costruttivo in modo da stimolare gli alunni ad essere parte attiva nel processo di 
insegnamento apprendimento e consentire di sviluppare competenze che appartengono ai due 
ambiti disciplinari (DNL) e che consentano di proiettarle in ambito professionale. Quale materiale 
di studio sono state realizzate ed utilizzate schede didattiche che trattano gli argomenti 
disciplinari e che contengono, altresì, gli obiettivi di apprendimento, gli esercizi di verifica. 
valutazione degli apprendimenti è stata realizzata con gli stessi strumenti previsti per la DNL.  

8. IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

Nonostante l’emergenza Coronavirus ed il ricorso alla DDI, si è continuato a considerare 

l’alternanza scuola-lavoro, diventata obbligo di legge a partire dall'anno scolastico 2015-16, e 

divenuta PCTO con una differente durata rispetto agli ordinamenti e con un ulteriore 

assottigliamento di ore da dedicare, non un progetto ma una modalità didattica estremamente 

importante anche per il profilo e le possibili ricadute sui territori di provenienza degli studenti. 

Gli studenti hanno svolto alcune attività on line, attività nell’ambito della internazionalizzazione 

dell’Istituto, formazione linguistica per preparazione alle Certificazioni Linguistiche ed ECDL, 

incontri con gli autori, corsi di preparazione ai test per l’ingresso alle facoltà con numero chiuso,  
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attività in collaborazione con associazioni culturali. Le attività formative teoriche svolte all’interno 

del Liceo, da esperti, hanno trattato le seguenti tematiche: 

 CORSO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO sulla piattaforma del MIUR-INAIL in 

modalità e-learning di 20h. 

La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli 
ultimi tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte 
nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva 
agli Esami ed è inserita nel CURRICULUM DELLO STUDENTE.  
Il PCTO nel corso del triennio ha consentito di: 

● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti-sotto il profilo culturale ed 

educativo- agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando la formazione in aula con 

l'esperienza pratica anche in modalità on line; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e 

la società civile; 

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenza di cittadinanza:  

● imparare ad imparare, ovvero acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro, 
rispettando regole e tempi aziendali; 

● comunicare per poter comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); 

● rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari; 

● risolvere problemi ed essere in grado di affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline; 

● progettare ovvero essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici.  

● collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune;  

● agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale, presentarsi in modo adeguato al contesto e alla tipologia degli 
interlocutori, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, quindi con 
spirito d'iniziativa e intraprendenza 
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Gli obiettivi specifici sviluppati durante l’esperienza PCTO hanno offerto agli studenti 

l’opportunità di: 

● acquisire le competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare), 
● acquisire e interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni; 
● acquisire le competenze chiave di interagire in vari contesti (comunicazione 

interpersonale e team working); 
● acquisire le competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving) 

● progettare l'autonomia e la responsabilità nelle azioni. 
● spostare il piano dell’istruzione dalla dimensione formale a quella non formale  
● mettere in relazione lo studente col mondo del lavoro, anche on line, per favorire 

l’applicazione delle competenze trasversali acquisite 
● sperimentare, acquisire e/o consolidare le competenze mediante l’azione nelle attività 

lavorative assegnate. 
● Per ogni competenza, la valutazione è positiva ad un livello BASILARE. 

Durante il quinto anno gli studenti hanno in primis completato l’esperienza PCTO con corsi 

scelti in base alle proprie necessità e curiosità. Al termine dell’esperienza PCTO gli studenti 

hanno prodotto la relazione finale del PCTO da presentare durante l’esame di Stato, illustrando 

le esperienze significative, le competenze raggiunte e mettendo in evidenza i punti di forza e 

debolezza dell’esperienza. La classe in tutto il triennio è stata seguita dal TUTOR SCOLASTICO: 

Prof.ssa Soricelli Giuseppina. 

A.S.  ATTIVITA’ PCTO  n. ore  N° di ALUNNI COINVOLTI  

   

2020-21  ATTIVITÀ  DI  
ORIENTAMENTO    

10 H  Tutta la classe  

2020-21  PCF MODAVI     8 H  Tutta la classe  

2021-22  ATTIVITA’  
ORIENTAMENTO  
UNIVERSITARIO   

30 H  Tutta la classe  

Il percorso do PCTO per a.s 2021/22 è stato completato da ogni studente secondo quanto indicato 
nella seguente tabella:  
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 n.  ATTIVITA’ PCTO   n. ore  

  

1   Morgan School    84  

2  Studio commerciale Scialandrone  

Corso sulla sicurezza  

 84  
20  

3  Azienda ascensori Lasorsa   90  

4  Studio Commerciale Montanaro   84  

5  Ludoteca Tatagio   85  

6  Ludoteca Tatagio   85  

7  Unione Italiana Ciechi   
Corso sulla sicurezza  

 50  
 20  

8  Studio Commerciale Esposito Vurchio   56  

9  Azienda Costruzioni Palumbo  90  

10  Azienda Commerciale Dream Project  90  

11  Studio  Tourist Service     62  

12  Azienda Tessile Andra Lingerie   84  

13  Associazione Territoriale UNSIC  60  

14  Azienda di Stamperia Unitex  70  

15  Libreria Lamparelli  58  

16  Associazione di Pallacanestro  60  

17  Studio commerciale Scialandrone  
  

84  

18  SAS Ferrante  62  

19  Farmedisan  57  
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20  Libreria Lamparelli  

Corso sulla sicurezza  

58  

20  

21  Studio legale Piccolo  
Corso sulla sicurezza  
  

60  
20  

  

22  Emittente locale Telesveva  
Corso sulla sicurezza  
  

82  
20  

23  Studio Dentistico Mazzarisi  80  

24  Palestra New Generation Sport  87  

25  Scuola di Musica Lorusso  67  

  

9. EDUCAZIONE CIVICA 

Come previsto dalla legge 92/2019 nel corso degli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 

l’insegnamento dell’Educazione Civica è stato svolto trasversalmente dai docenti di tutte le 

discipline. Sono state svolte attività diversificate e sono stati sviluppati contenuti riconducibili alle 

seguenti tematiche generali:                     

1.Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
2.Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
3.Cittadinanza digitale 

Metodologie e strategie didattiche: 
- Lezione frontale interattiva 
- Lezione multimediale 
- Studio di casi concreti 
- Lettura e analisi di testi 
- Brainstorming 
- Problem solving 
- Cooperative learning.  

COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI: 
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti  
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

-  
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- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Partecipare al dibattito culturale. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

MODULO: 1 
trimestre A.S 
.2021-22  

MATERIE  ORE  CONTENUTI  
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La Costituzione: 
elementi 
fondamentali di 
diritto, con 
particolare 
riguardo al 
diritto del 
lavoro.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Agenda  
2020/30  
  

-Italiano   
  
  
  
  
  
-Francese   
  
  
-Spagnolo   
  
-Storia dell’arte   
  
- Storia   
  
-Filosofia   
  
  
  
-Inglese   
  
-Scienze naturali   
  
-Matematica e fisica   
  
-Religione   
  

3  
  
  
  
  
  
2  
  
  
2  
  
1  
  
1  
  
1  
  
  
  
1  
  
1  
  
1  
  
1  

-Lavoro  dei minori e diritti negati: "Da Rosso Malpelo a 
Iqbal Masih”  
-Estratto inchiesta Franchetti-Sonnino e la condizione 
dei minori nella Sicilia postunitaria.  
-art. 1 della Costituzione  
  
-La Constitution française par rapport à la Constitution 
italienne  
  
-De la Pepa a la Constitution del ‘78  
  
-Legislazione dei Beni Culturali  
  
- Vecchie e nuove schiavitù. Il pregiudizio razziale  
  
- Dottrine e politiche della filosofia contemporanea  
(Kant-Hegel)  
  
  
-No Poverty ( goal n. 1)  
  
-Effetti dei composti aromatici sulla salute ( ob. n. 3)  
  
-Guerra e crisi energetica (ob. n. 7)  
  
- Etica della globalizzazione nel Magistero di Papa  
Francesco e dialogo intergenerazionale  
  

MODULO: 2 
pentamestre  
A.S. 2021-22  

MATERIE  ORE:   CONTENUTI  
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Istituzioni 
dell’Unione 
Europea e degli 
Organismi 
internazionali.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Agenda  
2020/30  
  

  
-Spagnolo   
  
-Francese   
-Storia dell’arte  
  
-Storia   
  
  
  
  
-Filosofia   
  
  
-Italiano   
  
  
-Inglese   
  
  
-Matematica e fisica   
  
  
-Religione   
  
  
  
  
  

  
1  
  
2  
2  
  
3  
  
  
  
  
3  
  
  
2  
  
  
2  
  
  
1  
  
  
1  

  
-Europa y los proyectos Erasmus  
  
-Zelensky au Parlament Européen   
- Arte ed emigrazione  
  
-Nascita ed evoluzione dell’Unione Europea.   
- L’organizzazione dell’Unione europea.   
- La tutela della pace e dei diritti dell’uomo.   
- L’Organizzazione delle nazioni Unite.  
  
- Il contributo della filosofia nell’evoluzione dei 
diritti umani. (Hegel-Marx).  
  
-Alienazione e omologazione dell'uomo moderno dai 
Quaderni di Serafino Gubbio alla società di massa.  
  
-Gender Equality (goal n.5)  
-Reduced Inequalities (goal n. 10)  
  
-Einstein e l’etica sull’uso del nucleare (ob. n. 16)  
  
  
- La violenza fratricida e radici bibliche del male. 
Caino e Abele  
-Il conflitto Russia-Ucraina e condanna della guerra 
nella Dottrina Sociale della Chiesa  

La guerra in 
Ukraina  

Tutte le discipline  20  Analisi ed approfondimenti in lingua italiana e 
straniera di fatti e processi connessi alla guerra in 
Ucraina  

    

 

10. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
In base all’art.22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il colloquio (comma 4) si svolge a partire 
dall’analisi del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni Nazionali. Il materiale 
è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto 
e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
(comma 5) […] il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  La 

sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata 

di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Nella predisposizione dei materiali e nella  
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assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe.  

Di seguito si indicano le aree tematiche individuate dal consiglio di classe per proporre i materiali 
previsti da art. 22 comma 5. 

AREE  

UN MONDO IN PACE E SENZA PACE  

 FINITO E INFINITO  
  

 LA DONNA TRA SCIENZA E LETTERATURA  
  

 DISTOPIA DEI TOTALITARISMI  
  

 MEMORIA E TEMPO  
  

 ESSERE E APPARIRE  
  

UOMO E NATURA  
  

L’ INTELLETTUALE  
  

CRISI DELLE CERTEZZE  
  

I LEGAMI FAMILIARI  
  

 

 

11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL 

TRIENNIO 

A.S.  TIPOLOGIA   OGGETTO  LUOGO  PERIODO  

2019-20  
  

PROGETTI  -Sensibilizzazione alle 
tematiche della disabilità 
visiva con la prof.ssa 
Casanovi   

  

Auditorium  

  

19/02/2020  

2019-20  MANIFESTAZIONI 
CULTURALI  

-Incontro con l’autrice  
Barbara Schiavulli  

Auditorium  

  

07/11/2019  
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  -Presentazione libro "Più 
forte di ogni addio" di 
Enrico Galiano   

-Incontro sul tema “La 
violenza di genere”  

-Visione dello spettacolo 
teatrale in lingua francese 
“Oranges amères”  

-Giornata della memoria  

  

Auditorium  

  

Auditorium  

  

Showville,Bari  

  

Auditorium  

  

09/11/2019  

  

02/12/2019  

  

22/01/2020  

  

22/01/2020  

  

2020-21  PROGETTI  -Progetto PICS- "Percorsi  
di Inclusione,  
Comunicazione e  
Sensibilizzazione contro le 
diverse forme di violenza 
e di bullismo" organizzato 
da Modavi Onlus  

    

2020-21  MANIFESTAZIONI 
CULTURALI  

-Visione dello spettacolo in 
streaming "Eva Perón"   

- Webinar "Rédigez 
votre CV en français"   

- Webinar "Escribe tu 
CV en Español" 
14/04/2021  

  

Palkettostage, 
Bari  

Su piattaforma  

  

Su piattaforma  

29/01/2021  

  

25/03/2021  

  

14/04/2021  
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2021-22  MANIFESTAZIONI  
CULTURALI  
  

-Evento "Giustizia al 
centro" con Marta 
Cartabia, ministra della 
Giustizia   

-Incontro con la Polizia 
Locale sulla sicurezza 
stradale   

-Visione dello Spettacolo 
di e con Paola Bigatto a 
cura del Centro Asteria di 
Milano "La banalità del 
male"   

Su piattaforma  

  

  

Auditorium  

  

  

Su piattaforma  

   

11/10/2021  

  

  

17/12/2021  

  

27/01/2022  

    

  

  -Incontro con l'Unione 
italiana ciechi e ipovedenti 
in occasione della XV 
Giornata nazionale del 
Braille   

-Evento organizzato da 
“La tecnica della scuola”: 
"L'Italia ripudia la guerra, 
un'iniziativa per la pace: la 
scuola rilancia l'art. 11 
della Costituzione"   

-Incontro con S.E. 
Monsignor Luigi Renna 
arcivescovo di Catania per 
una riflessione sui tempi 
di guerra   

-Incontro in presenza con 
l'AVIS Associazione 
volontari italiani sangue   

  

Su zoom  

   

  

Su piattaforma  

   

  

Collegamento 
streaming  

   

In aula  

22/02/2022  

   

  

02/03/2022  

   

  

08/03/2022  

  

  

09/04/2022  

 

 

12. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo (trimestre) le carenze riportate dagli alunni sono state recuperate 
durante le ore curriculari o con pause didattiche. Ogni docente ha messo in atto strategie diverse  
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in rapporto al tipo di carenza e peculiarità disciplinari. Il potenziamento è stato svolto sia nelle 
ore curriculari che extracurriculari come partecipazione ai vari progetti promossi dal Liceo Carlo 
Troya.  

 
13. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”  
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”.  
Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 
ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 
62 del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai seguenti criteri generali 
stabiliti dal Collegio dei docenti:  

 valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  
 valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di 

voto dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni.  
La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno mostrato 
dall’alunno nel corso dell’anno, della partecipazione al dialogo educativo, della collaborazione 
all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, 
del livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche in riferimento al livello di 
partenza, ai progressi curricolari e, infine, all’assiduità nella frequenza.  
Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali.  
 

14. CRITERI RELATIVI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO  

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito 
scolastico, il C.d.C., in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico per 
ciascun alunno, sulla base delle seguenti tabelle, con riferimento al d.lgs. 62/2017, dell’O.M. 
65/2022. 
In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 
dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno, che nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala di 
valutazione. 
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
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previsti dal d.lgs. aprile n. e così ridenominati dell’art. co. 784, della legge 30 dicembre 2018 n. 
145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quelle del 
comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Inoltre, il consiglio di 
classe tiene conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti 
e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
formativa, come si legge nella tabella parametri e criteri di definizione del credito. 
L’ammissione dei candidati interni agli esami di Stato, si fa riferimento all’O.M. 65 del 14/3/2022 
in cui si stabilisce l’ammissione dei candidati interni anche in assenza dei requisiti di cui 
all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017.  
 
Tabelle a.s. 2021-22 ai senti dell’O.M. 65 del 14/3/2022 (allegato A) 
Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 
 

Media dei voti  Fasce di credito 

III anno  

 Fasce di credito 

IV anno  

 Fasce di credito 

V anno  

M<6  -  -  7-8  

M=6  7-8  8-9  9-10  

6<M≤7  
8-9  9-10  10-11  

7<M≤8  
9-10  10-11  11-12  

8<M≤9  
10-11  11-12  13-14  

9<M≤10  
11-12  12-13  14-15  

Il credito scolastico che complessivamente è calcolato in base 40, con 12 punti massimo in classe 
terza, 13 punti massimo in classe quarta e 15 punti in classe quinta, viene trasformato su base 50 
con la seguente tabella di conversione. 

Conversione del credito 
scolastico complessivo 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
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30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

 
In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda 
di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 Frequenza alle lezioni 
 Partecipazione alle attività extracurriculari 
 Impegni sociale (volontariato, attività sportive varie, ecc.) 

 
 
Tabelle prove scritte di conversione a.s. 2021-22 ai senti dell’O.M. 65 del 14/3/2022  
 

Tabella 2 
Conversione del 
punteggio della prima 
prova scritta 
 

Tabella 3 
Conversione del 
punteggio della 
seconda prova 
scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 

9 7 
10 7.50 
11 8 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 

9 4.50 
10 5 
11 5.50 
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12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
CREDITI ALUNNI TERZO E QUARTO secondo Art. 15 D. Lgs 62/2017 

 
 

N°  Crediti 
scolastici 3° 

anno  

Crediti 
scolastici 4° 

anno  

  

TOTALE   

CREDITO  

  

1  

  

11  

  

11  

  

22  

  

2  

  

11  

  

11  

  

22  

  

3  

  

10  

  

11  

  

21  

        

  

4  9  10  19  

  
5  

  
10  

  
10  

  
20  

   
6  

  

9  

  

10  

  

19  
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7  

  

11  

  

11  

  

22  

  

8  

  

9  

  

10  

  

19  

  

9  

  

11  

  

11  

  

22  

  

10  

  

9  

  

10  

  

19  

  

11  

  

9  

  

10  

  

19  

  
12  

  
11  

  
11  

  
22  

  
13  

  
9  

  
10  

  
19  

  
14  

  
10  

  
11  

  
21  

  
15  

  
11  

  
11  

  
22  

  
16  

  
9  

  
10  

  
19  

  

17  

  

11  

  

12  

  

23  

  

  

18  

  

        9  

  

10  

  

19  

  

19  

  

12  

  

11  

  

23  
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20  

  

11  

  

12  

  

23  

  

21  

  

12  

  

12  

  

24  

  

22  

  

12  

  

12  

  

24  

  
23  

  
10  

  
10  

  
20  

  
24  

  
9  

  
10  

  
19  

  
25  

  
10  

  
11  

  
21  

  

 

15. SIMULAZIONE PROVE 

Il CdC del 05/04/2022 ha deliberato la simulazione della seconda prova scritta lasciando in 
sospeso la prima prova ed il colloquio. Saranno integrate le date, in documento appena saranno 
effettuate. 

 

SIMULAZIONE  DATA  

PRIMA PROVA  28/04/2022  

SECONDA PROVA  27/04/2022  

COLLOQUIO  01/06/2022  
LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SONO IN ALLEGATO 
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CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 
 

N.  COGNOME E NOME  MATERIE  FIRMA  

1  BUCCI ISABELLA  ITALIANO  BUCCI ISABELLA* Firma 
autografa sostituita dall’ 

indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. 

Lgs. N.39 del 1993 

2  BERARDINO LUCIANA  FRANCESE  BERARDINO LUCIANA* 
Firma autografa sostituita 
dall’ indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’ art. 3, c. 
2, D. Lgs. N.39 del 1993 

3  BOUGRECHE VALERIE  CONVERSAZIONE  
LINGUA FRANCESE  

BOUGRECHE VALERIE* 
Firma autografa sostituita 
dall’ indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’ art. 3, c. 
2, D. Lgs. N.39 del 1993 

4  SANTORO ADDOLORATA  INGLESE  SANTORO ADDOLORATA* 
Firma autografa sostituita 
dall’ indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’ art. 3, c. 
2, D. Lgs. N.39 del 1993 

5  MACFARLANE DAVID 
ALEXANDER  

CONVERSAZIONE LINGUA 
INGLESE  

MACFARLANE DAVID 
ALEXANDER* Firma 

autografa sostituita dall’ 
indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. 
Lgs. N.39 del 1993 

6  DE LAURENTIS ANTONELLA  SPAGNOLO  DE LAURENTIS 
ANTONELLA* Firma 

autografa sostituita dall’ 
indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. 
Lgs. N.39 del 1993 

7  CAMACHO CARO ANA MARIA CONVERSAZIONE  
LINGUA SPAGNOLO  

CAMACHO CARO ANA 
MARIA* Firma autografa 

sostituita dall’ indicazione a 
mezzo stampa, ai sensi dell’ 
art. 3, c. 2, D. Lgs. N.39 del 

1993 
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8  CICALA ERSILIA  STORIA DELL’ ARTE  CICALA ERSILIA* Firma 
autografa sostituita dall’ 

indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. 

Lgs. N.39 del 1993 

9  DI FONZO ROCCO  FILOSOFIA E STORIA  DI FONZO ROCCO* Firma 
autografa sostituita dall’ 

indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. 

Lgs. N.39 del 1993 

10  TANGARO VENERANDA  MATEMATICA E FISICA  TANGARO VENERANDA* 
Firma autografa sostituita 
dall’ indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’ art. 3, c. 
2, D. Lgs. N.39 del 1993 

11  DEPALMA LUIGINA  SCIENZE NATURALI  DEPALMA LUIGINA* Firma 
autografa sostituita dall’ 

indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. 

Lgs. N.39 del 1993 

12  ORTEGA ALBERO BORJA  SCIENZE MOTORIE  ORTEGA ALBERO BORJA* 
Firma autografa sostituita 
dall’ indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’ art. 3, c. 
2, D. Lgs. N.39 del 1993 

13  MINAFRA FILOMENA  SOSTEGNO  MINAFRA FILOMENA* 
Firma autografa sostituita 
dall’ indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’ art. 3, c. 
2, D. Lgs. N.39 del 1993 

14  RICCI ANNARITA  SOSTEGNO  RICCI ANNARITA* Firma 
autografa sostituita dall’ 

indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. 

Lgs. N.39 del 1993 

15  CHIEPPA  don ALESSANDRO  RELIGIONE  CHIEPPA ALESSANDRO* 
Firma autografa sostituita 
dall’ indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’ art. 3, c. 
2, D. Lgs. N.39 del 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªC.LINGUISTICO CARLO TROYA-ANDRIA 

2
9 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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                   PROGRAMMA DI ITALIANO  
Classe V Sez. C                                   Indirizzo Linguistico 

Docente: Bucci Isabella                    a.s.2021/2022  

   

 Romanticismo  

 Giacomo Leopardi, biografia, formazione culturale, i temi della poesia leopardiana  

 La letteratura europea  tra crisi del Romanticismo e affermazione del Positivismo: contesto storico, sociale, 

culturale, ideologico dell’età postunitaria; la Scapigliatura;  Realismo e Naturalismo in letteratura; Zola e il 

Romanzo sperimentale  

 Giuseppe Verga  e il Verismo;  ideologia verghiana, poetica e tecnica narrativa; I Malavoglia e la religio 

della famiglia; Mastro don Gesualdo e la religio della roba; Vita dei campi   

 La cultura del  Decadentismo in Europa e in Italia, origine del termine, temi e miti della letteratura 

decadente, simbolismo, estetismo, superomismo  

 Gabriele d’Annunzio, biografia, opere, evoluzione della poetica  

 Giovanni Pascoli, biografia, opere, poetica del fanciullino, sperimentalismo stilistico e linguistico.  

 Il primo Novecento, contesto storico e sociale, ideologie e mentalità  

 Il Futurismo, il rifiuto della tradizione e le innovazioni formali  

 Italo Svevo, biografia, la formazione culturale, i temi della letteratura sveviana, La coscienza di Zeno  
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 Luigi Pirandello, biografia, la visione del mondo , vitalismo e relativismo conoscitivo,  la poetica 

dell’umorismo  

 

 Giuseppe Ungaretti, biografia, formazione culturale, i temi della poesia ungarettiana( la poesia tra 

autobiografia e ricerca dell’assoluto, il dolore personale e universale), L’Allegria (temi e rivoluzione 

stilistica)  

 Eugenio Montale, biografia, formazione culturale, i temi della poesia montaliana ( la concezione della 

poesia, la negatività della storia, le figure femminili),  Ossi di seppia, Le occasioni, la bufera e altro, Satura 

(temi, soluzioni metrico-stilistiche, il correlativo oggettivo)  

 Dante Alighieri, Divina Commedia, Pd, I; III; VI, (vv. 1-39; vv.97-142); XI (versi scelti); XV (versi scelti); XVII,  

XXXIII (versi scelti)   

  

Testi letti e analizzati  

  

 G. Leopardi , da Canti,  

                                                  L’infinito  

                                                       La ginestra, vv.297-317.   

                                         Il canto notturno notturno di un pastore errante dell’Asia   

                                          

                         da Operette Morali, Il dialogo della natura e di un islandese  

                                                Il dialogo di un venditore di almanacchi e un passegere  

  

 G. Verga, da Vita dei campi   

                               Rosso Malpelo                                

La lupa  

da  I Malavoglia, Prefazione, I vinti e la fiumana del progresso;   

                               Il mondo arcaico e l’irruzione della storia cap.I,  

  
                                I Malavoglia e la dimensione economica, cap.VII   da 

Mastro don Gesualdo,  cap. IV, La tensione faustiana del sel-made man  

                                                    da cap.V, La morte di mastro-don Gesualdo  

 G. d’Annunzio,   

                  da Il piacere, libro III, cap. III, Una fantasia in bianco maggiore                             

da Alcyone, La sera fiesolana  

                      La pioggia nel pineto  

                       

 G.Pascoli,  da Myricae,  Lavandare  

                                                 L’assiuolo  

                                           

        da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno        

da Poemetti, Digitale purpurea  

  

 F. T. Marinetti,  Il Manifesto del Futurismo  

                            Il manifesto  tecnico della letteratura futurista  
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 Svevo, da Una Vita, cap.VIII, Le ali del gabbiano  

                  da Senilità, cap. I,  Il ritratto dell’inetto  

                   da La coscienza di Zeno, da cap.IV, La morte del padre;                       

da cap.VI,  La salute malata di Augusta    

 L. Pirandello, da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  

                                                                   Ciaula scopre la luna                                       

 da Il fu Mattia Pascal,  Lo “strappo nel cielo di carta” e la “laterninosofia” (capp. XII e  

XIII)                                            da Uno, nessuno, centomila, Nessun 

nome  

           da I Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II, Viva la macchina che  

meccanizza la vita,        

                 L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato  

 G. Ungaretti, da L’Allegria,   

                                             Sono una   

                                                 Fratelli  

                                            San Martino del Carso  

                               da Il dolore, Non gridate più  

 E. Montale, da Ossi di seppia , I limoni,  

                                                       Non chiederci la parola  

                                                      Spesso il male di vivere  

                                                      Forse un mattino andando                                                   

                                                 da Le Occasioni,  Non recidere forbice quel volto                       

da  Satura, Xenia(II,5) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di  

scale  

 Dante Alighieri, Divina Commedia, Pd. I, III, VI, (vv.1-36; 97-142);  XI, (vv-1-79; 99-139)  XV  (versi scelti) 

XVII;  XXXIII (versi scelti)  

  

Testi utilizzati : G. Baldi; S. Giusso; M.Razetti; G. Zaccaria, I classici nostri  contemporanei, 

Voll. 5.1; 5.2; 6  ed. Paravia       

D. Alighieri, Divina Commedia, a cura di A. Marchi, ed. Paravia                         
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE   

   

Classe 5 sez. C   

a.s. 2021/2022               DOCENTE: prof.ssa  Santoro Addolorata   

   

G.da Villa, C.Sbarbada, C.Moore, Verso le prove Invalsi, Eli    

M.Spicci, T.A.Show, D.Montanari, Amazing Minds, Pearson, Longman    

A. Cattaneo, D. De Flaviis, M.Muzzarelli, S. Knipe, L & L Literature and Language (vol.2), Signorelli  

Scuola   
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Module 1   The Victorian Age: an age of optimism and contrast    
   
1.1   Historical and social background: general view of the age – Victorian values – Social reforms -the 
Victorian Compromise (page 26)  - The British Empire (p.348) – What is the Commonwealth? (L&L p.23) 1.2 

The Victorian novel (general traits): Ch. Dickens and social denounciation (pp.290-291-292) – Oliver Twist: “I 
want some more”(pp.295-296-297)   

1.3   “The two Nations: the Rich and the Poor” by P.M. Disraeli (L&L p.264, 265)   
1.4   The concept of “The Double” in literature: R.L.Stevenson: “The strange case of Dr.Jeckyll and Mr.Hyde” 
(pp.317-318-319)  - O.Wilde: “The Picture of Dorian Gray” (pp.321-322-323) – The Aesthetic Movement and 
its manifesto (pp.323-324) – The dandy    
   

Module 2    The Modern Age: an age of changes   
   
2.1 A view of the age: modern moods – New trends in literature – Modernism – The experimental  novel   
(pp.388-389-390-391) and the interior monologue (V.Woolf vs J.Joyce)   
2.2   A journey into the Human Mind: The Modernist Novelists – Joyce: “Dubliners” (pp.394-395) – “She was 

fast asleep” (pp.396-397-398)); Woolf: “Mrs. Dalloway” (pp. 402-403) -“Yes I said yes I will yes” (p.400)   

   

Module 3     Democracy and Totalitarianism   

3.1   The Post-War Years (p.348) – The rise of totalitarianism (p.348)   
3.2   G. Orwell: “1984”  (pp. 417-418-419)   
3.3   Modern Myths: Big Brother (p.423) – Privacy and social media (pp.423-424) – Global issue: human rights 
and torture (p.422)   
   

  

Module 4     The Woman Question   

4.1 M. Wollstonecraft: “A Vindication of…”   
4.2 The feminist question (p. 259)   
4.3 The Suffragette Movement (p.347)    
4.4 Women in WWI (L&L p.194)   
4.5 Discrimination against women today: V.Woolf’s and Simone de Beauvoir’s roles (L&L p.396, 397)   - Being 
a black woman: Toni Morrison (L&L p.398) – Consumerism and Hedonism: “Marilyn Monroe Diptych” by  
Andy Warhol (L&L p.42)   

Modulo 5     Political speeches   

5.1 Great Speeches: B. Obama (L&L p.380) – W.Churchill “Blood, toil, tears and sweat” (p.360)  - Nelson  

Mandela “peace is not just the absence of conflict) (p.367-368)   

   

Modulo 6     The War Poets   

6.1 Women in WWI (L&L p.194)   

6.2 R. Brooke (p.363): “The Soldier” (p.364)   

6.3 Global issue: Peace and conflict: B. Obama and his discourse on peace (L&L p.380) – Malala Yousafzai’s 
speech at the Nobel Peace Prize (from the Net)   
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Modulo 7     Towards a Global Age   

7.1 Modern drama: the Theatre of the Absurd (pp.461-462) – Beckett as an absurdist playwright  - “Waiting 
for Godot” (p.463)   

Module 8     Certification training B2 level   

Writing: Opinion essay   
              Pro and con essay   
INVALSI training   
   

Social Studies   
From Agenda 2030:   
Goal n°5    Gender Equality.   
Goal n°10  Reduced inequalities   
   

   

I moduli 3-4-7 saranno sviluppati dopo la presentazione del documento del 15 maggio.   

  

                                    PROGRAMMA DI LINGUA E CONVERSAZIONE INGLESE   

CLASSE V   SEZIONE C                               INDIRIZZO LINGUISTICO   

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022              DOCENTE: PROF. MACFARLANE DAVID ALEXANDER  

1. Introductions - Getting to know you - Memory game using personality adjectives to get to know each 

other.  

2. Diagnostic activity - Diagnostic test designed to help the teacher verify the current level of the 

students.  

  
3. English Mania - education in UK/US: The theme of this lesson is education and the global ‘obsession’ 

with learning English. Students watch a video explaining why two billion people around the world are 

trying to learn English. Vocabulary related to manias and obsessions is introduced. After watching the 

video, students learn a number of terms for describing the British and American education systems 

and talk about their own countries’ education systems as well as discuss the lesson topic.  

4. Superstitions - passive voice: Students read an article on the origins of common superstitions and 

discuss the topic of irrational beliefs. In the grammar section of the worksheet, the passive structures 

used throughout the article are studied and practised.  

5. Agenda 2030: Sustainable development an introduction: Themes of sustainable development are 

introduced, explored and discussed.  

6. The science of Santa: In this video-based lesson, students consider how the story of Santa Claus would 

be scientifically possible. The lesson includes listening comprehension (including work with high 

numbers) and vocabulary development (including some useful informal phrases) and concludes with 

a discussion about childhood beliefs.  

7. How do YOU learn English? - Discussion learning and teaching methods for languages. Review of: 

Parts of Speech, Verb Patterns, Collocations and Pronunciation  
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8. Agenda 2030: Global warming with listening practice: Skills for FIRST listening part 2 This lesson 

discusses the effects of climate change and the action which is needed to reduce its effects. 

Commonly used climate change phrases will be discussed, and students’ reading and listening skills 

will be tested. There is plenty of opportunity for speaking practice in this lesson.  

9. Chatting and Small talk - Question Tags: idioms and common social expressions used for gossiping, 

confiding in other people and making small talk. The use of question tags in making conversation and 

role play a variety of situations using the expressions and structures from the lesson.  

10. Agenda 2030 - Poverty & Wealth Inequality: Wealth inequality has been the topic of many political 

discussions. In this lesson, students read an article on the result of recent research on the global 

richpoor gap. The worksheet focuses on vocabulary development and discussion.  

11. Civic education: Martin Luther King - Equality, civil rights and segregation  

○ Listening: a mini profile about the American civil rights leader, Martin Luther King Jr.   

○ The lesson focuses on vocabulary, listening comprehension and speaking about  Equality, civil 

rights and segregation.  

12. Body language: In this lesson, students learn and practise a variety of verbs, collocations and idioms 

related to body language, movements and gestures. Students learn how to be more descriptive when 

talking about common emotions and non-verbal signals.  

13. How to write an Essay: Hobbies, Health; Contrasting opinions, Linkers;  

14. How to write an Essay: Linking words: despite, in spite of, although, since, before, after + ing  

15. How to write an Essay: Additional linking word practice - more on structuring an essay  

16. Civic Education: News, Media and information Production and consumption in a liberal democracy: 

Critically evaluating news and information. How to spot propaganda and misinformation.  

17. Past Review: Talking about past memories, events etc • Review of the Past simple and Past 

continuous tenses; used to and would; be/get used to + -ing or noun, Present Perfect vs Past Perfect 

vs Past Simple.  

18. Civic Education: Religion and tolerance: Ramadan - talking about religion and spirituality  

  
19. How to write an article: Exam tips on how to plan, structure and write an article - Formal vs informal.  

20. Agenda 2030: Gender Equality: Introduction and discussion about Gender Equality and discrimination 

across the world.  

21. Agenda 2030: Gender Equality: Exploring and discussing Gender issues in modern western society.  

22. Agenda 2030: Gender Equality: Discussion about to how to address the issues of inequalilty and 

finding solutions.  

23. Reporting: Learning to discuss and write about graphs, data, statistics etc; comparing data; describing 

trends; explaining possible causes, results, outcomes etc. Issues relating to poverty and gender are 

revised and discussed.  

24. The power of smiling: students watch a health expert talk about the benefits of smiling. The activities 

focus on listening and understanding, plus key vocabulary and verbs. There are also opportunities for 

students to discuss the talk.  

25. BORN TO SNOOZE: The theme of this lesson is people’s sleep-wake cycles. Students complete a 

questionnaire to discover if they are genetically predisposed to waking up early or late and then read 

an article to find out how they fit in society and what type of profession would suit them best. The 
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lesson teaches a variety of idioms related to waking and sleeping. Students also learn how to indicate 

their opinion using a variety of adverbs and adverbial phrases.  

26. ISOLATION  

In this lesson, students read an article on the link between well-being and face-to-face interaction in the 

modern world. The lesson focuses on vocabulary development, reading and speaking. There is also an exercise 

on prepositions.  

27. CHALLENGES  

The theme of this lesson is setting and achieving goals. Students watch Matt Cutts of Google talk about setting 

himself 30-day challenges. Vocabulary for describing challenges is studied. Students discuss the topic at the 

end of the lesson.  

28. WORRY MORE, LIVE LONGER  

The theme of this lesson is health and stress. Students learn a variety of medical terms and read an article on 

how moderate stress can benefit people’s health according to recent scientific studies. In the grammar 

exercise, the use of cleft sentences beginning with ‘it’ (e.g. It’s the degree of stress that is important) is 

studied. Students also practise using the linking words and phrases to develop an argument. At the end of the 

lesson, there is a general discussion on health.  

29. THE JOB INTERVIEW  

This lesson is useful for students who are preparing to attend a job interview as well as students who need to 

interview candidates in English. The lesson presents key adjectives for describing personal characteristics as 

well as common words and expressions used for writing a CV. Students look at a variety of typical questions 

that can be asked during a job interview and then listen to a dialogue between an interviewer and a 

candidate. The language used in the dialogue is studied and practised through role play.   

  

  

  

 

    

  

                              PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - FRANCESE  

Classe V CL                     INDIRIZZO: LINGUISTICO                                  

a.s 2021-2022                Docente: prof.ssa Luciana Berardino  

DAL TESTO “LA GRANDE LIBRAIRIE”       CASA EDITRICE-EINAUDI SCUOLA- VOL. 1°  e 2°   

LES ANNÉES ROMANTIQUES:                                                 

Quelques dates. Les mots: Allemagne – artiste – cénacle - ferveur religieuse –- héros romantique – libéral -mal 

du siècle – moi – nature – ouvriers - romantique.  

LE ROMANTISME DANS TOUS SES ÉTATS:     

F. R de CHATEAUBRIAND  

“ Un secret instinct me tourmantait” p. 262 vol. 1                                      

VICTOR HUGO.  La vie. Les œuvres:       
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 Les orientales: “ L’ enfant”                                  pag.280     vol.1  

 Le théatre pendant le romantisme. La préface de Cromwell et la critique aux unités classiques p.286  

 Hernani : “Malheur à qui me touche”                  pag.288     vol.1               

 Les contemplations: ”Demain, dès l’aube”       pag.30      vol. 2          

Les Misérables: “Un étrange gamin fée”           pag.37     vol. 2                                                        

 L’ÂGE DU RÉALISME:    

La deuxième partie du XIX è siècle : Napoléon III , le flâneur, le dandy; Art pour l’art – bohémien – dandy –  

spleen- les enjeux de la révolution industrielle; la transformation de Paris.  pp.19-23  

GUSTAVE FLAUBERT. La vie. L’ œuvre:   

Madame Bovary: “Vers un pays nouveau”      pag. 62  

CHARLES BAUDELAIRE. La vie. L’ œuvre:   

Les Fleurs du mal: “L’Albatros”     pag. 46  

 “ Le serpent qui danse”                 pag.49  

FINS DU SIÈCLE  

Le positivisme ( Comte ); Le naturalisme . Le roman expérimental, E. Zola  

ÉMILE ZOLA.  La vie. L’ œuvre:  

Zola et l’affaire Dreyfus                      pag. 85  

Les Rougon-Macquart                                                                                                                                             

 L’Assommoir: “La machine à soûler”                 pag. 91  

  
 “L’ absinthe “ de E. Degas         pag.92  

SYMBOLISME  pag. 105  

ARTHUR RIMBAUD.    

La vie. L’ œuvre:  

“Le Dormeur du val”                    pag. 115  

Années folles, Avant-garde, Cinématographie,Dada,Psycoanalyse,NRF, le surréalisme , la réinventiion des 

mythes   pp.138-143  

MARCEL PROUST.  

  La vie. L’ œuvre pp. 216-219  

  Le temps retrouvé                                                                                                                                                          

 “Tout... est sortie... de ma tasse de thé”               pag. 219  
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Le Manifeste Dadaiste                                      fotocopia  

Le Manifeste Surréaliste                                 fotocopia  

L’EXISTENTIALISME ET L’ABSURDE               p.224-226  

PAUL ELUARD  

  La vie. L’ œuvre p.228  

“Liberté” p.230  

SARTRE  

  La vie. L’ œuvre pp. 242-244  

Les mouches: “Je veux etre un roi sans terre et sans sujet”      pp.245-246  

Le fémminisme p.226  

SIMON DE Beauvoir   

La vie p.250 .   

Réflection sur l’essai “Le deuxième sexe”   

SAMUEL BECKETT  

 La vie. L’ œuvre:   

“Alors, on y va?       pag.292  

                                                                                                                

                                        

  

 

  PROGRAMMA DI LINGUA E CONVERSAZIONE FRANCESE  

Classe V C                             Indirizzo: Linguistico                                                 

  a.s 2021-2022                    Docente: Prof.ssa Valérie Bougrèche  

Dossier 2 :   Horizons du Savoir « Tous les hommes sont frères »  

Exercices de compréhension orale/écrite/production orale B2  

  

• La charge mentale des femmes  

• Pourquoi les femmes restent les chefs d’orchestre de leur petit monde quotidien et se retrouvent avec 

une charge mentale plus importante que leur compagnon ?  

• Analyse de la BD « Fallait demander »  
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• La domination des hommes aux fourneaux  

• Les inégalités sociales (le SMIC, les allocations familiales)  

• Exercices de compréhension orale p 28/29/32  

  

Le lexique de l’expression de l’opinion/ exprimer l’accord, le désaccord  

  

Le CV et l’entretien d’embauche   

• Les questions de l’entretien d’embauche  

• Réalisation de la simulation de l’entretien d’embauche (vidéo)   Réalisation du CV sur Europass  

  

Education civique    

• Vidéo sur la Constitution Française (sa rédaction, son histoire)  

• Comparaison entre la Constitution française et la Constitution italienne   

• Objectif 16 de l’Agenda « Paix, justice et institutions efficaces » :  

 Vidéo du discours de V. Zelensky au Parlement Européen sur le conflit Ukraine- Russie  

La liberté d’expression   

• Exercices de compréhension et de production orale :   

  
 Vision d’épisodes de la série « 13 Novembre 2015 » sur Netflix sur les attentats terroristes de 

2015 à Paris  

 Analyse et présentation des unes de Charlie Hebdo  

 Débat sur la liberté d’expression « Y a-t-il une limite à la liberté d’expression ? »  

Simone Veil  

• Exercices de compréhension orale/vidéo   

 « Féministe, qu’est-ce qu’on entend par cela ? »  

 « Son discours historique sur l’IVG »  

 « Simone Veil témoigne des camps » (Bergen Belsen  

  

Le Conflit actuel Ukraine- Russie  
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• Exercices de compréhension/ production orale :  

 Vidéo sur « Le Sommet de Versailles 2022 »  

 Vidéo de la première rencontre Macron -Poutine le 29 mai 2017  

 Le Format Normandie  

 Le Protocole de Minsk  

Simone De Beauvoir  

• Vidéo “Simone De Beauvoir, la féministe”(1908-1978)  

• Analyse d’un extrait du Deuxième Sexe (Tome 2 L’expérience vécue) “On ne nait pas femme”  

  

Tahar Ben Jelloun  

• Extraits du roman “Le racisme expliqué à ma fille”  

 Comment savoir si on est raciste?  

 Combattre le racisme  

 

 

 

                                          PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

Classe V C                      Indirizzo: Linguistico                                                 a.s 2021-2022               

Docente: Antonella De Laurentis                     QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe)  4 

GRAMMATICA:  

Ripasso della morfologia e della sintassi oggetto di studio degli anni precedenti, soprattutto attraverso la 

somministrazione di varie prove d’esame DELE B2 e dello studio della unità n. 5 del testo Ya està vol. 3 (unità 

di ripasso morfologico e sintattico).  

CULTURA E LETTERATURA:  

                                                            El siglo XIX: el Romanticismo  

Marco  literario: el Romanticismo 

La poesía romántica:  

- Adolfo Bécquer (Leyendas: Los ojos verdes); - La prosa en el Romanticismo:  

El costumbrismo  

- José de Larra (Un reo de muerte)  
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El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo  

El contexto cultural: marco histórico y social  

Marco  literario: el Realismo, el Naturalismo  

- B. Pérez de Galdós (Fortunata y Jacinta cap. III, VI, IX), - L.Alas,  Clarín (La Regenta 

cap. XIII, XVI, XXX).  

  

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98  

El contexto cultural: marco histórico, artístico y social  

Marco literario: el Modernismo  

- Rubén Darío (Sonatina);  

-J.R.Jinénez (Domingo de primavera)  

La Generación del 98  

- A. Machado (Retrato, Caminante no hay camino (fotocopia),Es una tarde cenicienta y mustia....., Campos 

de Castilla Poema CXXV),  

- M. de Unamuno (Niebla cap. I- XXXI)  

Novecentismo, las Vanguardias y la  Generación del 27  

El marco histórico, artístico y social  

Marco literario  

  
El Novecentismo y las Vanguardias: breves referencias. La greguería. Comentario de cuadros de Picasso (El  

Guernica) y Dalí (La persistencia de la memoria y el Rostro de las guerras), El Perro Andaluz, la Gregueria 

La  Generación del 27  

- Federico García Lorca  (Romance Sonámbulo, Aurora); el teatro de Lorca (La casa de Bernanda Alba cap. I). 

- Manuel Rivas (La lengua de las mariposas)  

  

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI  

El contexto histórico: el Franquismo, la Transición, la Constitución  

  

Literatura hispanoamericana  

- Referencias al Realismo Màgico y Isabel Allende  
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Educacion a la 

Ciudadania -  De la Pepa a la Constituciòn del ‘78 - 

 Nacionalistas o Indipendentistas?  

  

 Testi adottati: AA.VV., Ya està vol. 3, Pearson Editore  

Garzillo, Cicciotti, Contextos literarios 2, Zanichelli, fotocopie per esercitazione al DELE B2 

AA.VV. Agenda de gramàtica, Minerva Editore  

  

PROGRAMMA DI LINGUA E CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO  
               

Classe: 5CL                           INDIRIZZO: LINGUISTICO   
Anno Scolastico: 2021/2022                        Docente: Prof.ssa CAMACHO CARO ANA MARIA  

-Teatro romántico: Lectura de fragmentos de “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla.  

  Reflexión sobre el arquetipo del " Don Juan" en la actualidad.  

  

-Amnistía Internacional organización global e independiente formada por más de 10 millones de personas 

que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.   Derechos 

humanos y la pena de muerte a nivel internacional  

  

-25 de noviembre . Día internacional contra la violencia de género  

  ¿ Qué pasó el 25N de 1960 en la República Dominicana?  

• Las hermanas Mirabal se opusieron al regimen dictatorial y fueron asesinadas bajo la orden del 

dictador Rafael Trujillo  

  

-Clara Campoamor pionera en defender la igualdad de los derechos de la mujer en España, el sufragio 

femenino (1931) y de promover la primera ley de divorcio en España.   

• Dos mujeres republicanas: Clara Campoamor  y Victoria Kent . El voto de las españolas.   

• Derechos fundamentales conquistados durante la Segunda República.  

  

-La mujer en el regímen franquista.  

• La vida social y laboral de la mujer durante el franquismo.  

• Guía de la buena esposa:11reglas para mantener a tu marido feliz-1953.  

  

-Actividades DELE B2  

• Cómo describir fotografías   

• Cómo describir gráficos   
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• Léxico temático: el mundo laboral, las redes sociales  

• Actividades de expresión escrita y de expresión e interacción oral.  

  

-Plataformas de Utilidad Pública del Voluntariado en  España   

• Sin  ánimo de lucro, su misión consiste en defender los derechos de los grupos y personas más 

desfavorecidos promoviendo su participación en ámbitos de Acción Social generando cambios.  

• Contra la Exclusión Social, representan a  personas con Discapacidad,organizaciones de Infancia y ONG 

para el Desarrollo.   

  

-Debate sobre las redes sociales.  

  

-Discurso de Gabriel García Márquez en contra de la guerra atómica.  

  

-El ocio en cifras en España. Actividades de ocio en España.  

  

-Las vanguardias. El surrealismo y las obras de Salvador Dalí   La vida secreta de Salvador Dalí. Dalí y Lorca.  

• ¡El surrealismo soy yo!  

• Dalí y la ciencia.  

                                                           

- El Realismo Mágico, características.    

  

• Las huellas del realismo mágico en Latinoamérica se remontan a los años 1940-50.  

• La naturaleza en el Realismo Mágico.  

• Los temas del Realismo Mágico se relacionan con lo americano y su gente.  

• Gabriel García Márquez.  

• Entrevista a  Isabel Allende.  

                                                       PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Classe: 5CL LICEO                                         INDIRIZZO: LINGUISTICO   

Anno Scolastico: 2021/2022                       Docente: pro.ssa ERSILIA CICALA  

IL SEICENTO: CARAVAGGIO e BERNINI  

 Michelangelo Merisi da Caravaggio: “Bacco”, “ Canestra di frutta”, “ Medusa”, “ Cappella Contarelli”, “ Morte 

della Vergine”  
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Gian Lorenzo Bernini: “ Apollo e Dafne”, “ Estasi di santa Teresa”  

  

 NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO, la storia, la vita, le idee  

Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “ Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria”, “ Paolina Borghese”  

J.L. David: “ Giuramento degli Orazi”, “ A Marat”, “ Napoleone al passo del Gran San Bernardo”, “ Napoleone 

nello studio”, “ Incoronazione di Napoleone”  

T. Géricault: “ La zattera della Medusa”, “ Alienati”  

E. Delacroix: “ La barca di Dante”, “ La Libertà che guida il popolo”  

F. Hayez: “ Atleta Trionfante “, “Malinconia”, “ Il bacio”, “ Ritratto di A. Manzoni”  

REALISMO, la storia, la vita, le idee  

Gustave Courbet : “ Funerali a Ornans”, “ Gli spaccapietre”, “ Le ragazze sulla riva della Senna”  

L’IMPRESSIONISMO, la storia , la vita, le idee  

Édouard Manet: “ La colazione sull’erba”, “ Olympia”, “Il bar delle Folies Bergères”  

Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “ Campo di papaveri”,“ Cattedrale di Rouen”, ”La Grenouillère”, “ 

Ninfee”  

Edgar Degas: “ La lezione di danza”, “ Assenzio”, “ La ballerina di quattordici anni” ,   

Pierre-Auguste Renoir: “La Grenoulliere”, “ Ballo al Moulin de la Galette”, “ La colazione dei canottieri”,   

IL POSTIMPRESSIONISMO, La storia, la vita, le idee  

Paul Cézanne: “ La casa dell’Impiccato”, “ I giocatori di carte”,“ La montagna Sainte-Victoire”.  

Vincent van Gogh: “ I mangiatori di patate”, “ Autoritratto con cappello di feltro grigio”,  “ Notte stellata”,“ 

Campo di grano con corvi”  

Paul Gauguin: “ Cristo giallo”, “ Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?”  IL FUTURISMO E IL CUBISMO ( 

CENNI) 

ED. CIVICA: Legislazione e tutela dei beni culturali; Arte e migrazioni  

 

  
                                                                                       

                                                             PROGRAMMA DI STORIA  

Classe: 5CL LICEO                                   INDIRIZZO: LINGUISTICO   

Anno Scolastico: 2021/2022                DOCENTE: ROCCO DI FONZO  

N.  MODULO   CONTENUTI  ALTRE   PERIODO  

   DISCIPLINE    
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COINVOLTE  

  

1. (Modulo di raccordo con  a) Il 1848 in Europa e in  Filosofia,  Settembre/Ottobre  

 la classe quarta)  Italia: Mazzini e Cavour.  Letteratura,  

  

Storia dell’arte. 

Il Risorgimento in Italia.  b) Le condizioni dell’unificazione italiana.  

c) La seconda Guerra 

d’Indipendenza e 

l’Unità d’Italia.   

d) Destra Storica e Sinistra 

Storica in Italia.  

e) L’età crispina.   

2. L’età giolittiana e lo  a) Il modello  Letteratura  Novembre  

 sviluppo dell’industria in  bismarckiano di Crispi.  italiana e  

  

 Italia. La questione  straniera  

c) La crisi di fine secolo. meridionale.  

  

d) Il programma liberal- 

  

democratico di Giolitti.  

e) Dualismo economico e politica di 

potenza.  

  
f) La fine del  

compromesso giolittiano.   

3. La prima guerra  a) Le ragioni del  Letteratura  Dicembre/Gennaio  

 mondiale. Conseguenze  conflitto, la cultura e la  italiana e  

 politiche, 

sociali ed  politica del  straniera  

 economiche.  nazionalismo.  

  

b) L’inizio delle  

operazioni militari.  

c) Dinamica ed esiti del 

conflitto.  
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d) La rivoluzione russa.  

4. La nascita dei sistemi  a) Il dopoguerra: un  Filosofia,  Febbraio/Marzo totalitari: fascismo, 

 nuovo scenario  

Letteratura   nazismo, 

stalinismo.  mondiale.  

italiana  

b) La costruzione  

 dell’Unione 

Sovietica.  

c) Il caso italiano: dallo stato 

liberale al fascismo.  

d) La grande crisi del 29 e il 

New Deal.  

e) La Germania nazista e i 

regimi fascisti europei.  

5. La seconda guerra  a) Il dominio  Filosofia,  Aprile/Maggio mondiale, la shoah, le 

 nazifascista sull’Europa.  

Letteratura  premesse del 

mondo  

b) La mondializzazione 

 italiana bipolare. del 

conflitto.  
   

c) La Shoah.  

d) La controffensiva degli 

alleati nel 1943 e  

la sconfitta della 

Germania e del Giappone.  

  
e) Il nuovo ordine mondiale.  

f) L’Italia dalla resistenza alle 

tappe di costruzione della 

democrazia repubblicana.  

  

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA   
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Testo adottato: Zagrebelsky, “Chi vogliamo e non vogliamo essere”, Le Monnier.   

TRIMESTRE   

NUCLEO TEMATICO DI  
RIFERIMENTO  

ARGOMENTO  OBIETTIVI SPECIFICI DI  
APPRENDIMENTO  

N.ORE  

La Costituzione:  
elementi fondamentali di 

diritto, con particolare riguardo 

al diritto del lavoro.  

  

Vecchie e nuove schiavitù. Il 
pregiudizio razziale.  

Approfondimento degli 
elementi fondamentali  
del diritto, con 
particolare riferimento 
al diritto del lavoro, in 
modo da prendere 
coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nel mondo del 
lavoro contemporaneo.  

1  

PENTAMESTRE   

Istituzioni dell’Unione Europea 
e degli Organismi 
internazionali.  

- Nascita ed 
evoluzione dell’Unione 
Europea.   

- L’organizzazione 
dell’Unione europea.   

- La tutela della pace 

e dei diritti dell’uomo.   

- L’Organizzazione 
delle nazioni Unite.  

Comprendere la 
dimensione dell’uomo 
come cittadino della 
polis globale.  

  

2  

  

  
                                          

 

 

                                                                 PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

Classe: 5CL LICEO                                     INDIRIZZO: LINGUISTICO   

Anno Scolastico: 2021/2022                  DOCENTE: prof. ROCCO DI FONZO  
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N.  MODULO   CONTENUTI  ALTRE   PERIODO  

   DISCIPLINE    

COINVOLTE  

  

1. (Modulo di raccordo con  a) Periodo precritico e  Storia  Settembre/Ottobre la classe quarta) 

 periodo critico;  

  

 Kant.  b) La Critica della ragion  

pura;  

c) La Critica della ragion pratica;  

La critica del giudizio.  

2. Caratteri Generali  Fichte e Schelling (in  Storia,  Novembre  

 dell’Idealismo.  sintesi).  Letteratura  

 italiana, 

Storia  

    

dell’arte.  

3. Hegel.  a) La vita e gli scritti;    Dicembre  

b) Le tesi di fondo del    

sistema.  

c) La dialettica.  

d) La critica alle filosofie 

precedenti.  

e) La Fenomenologia dello 

Spirito.  

f) L’Enciclopedia delle Scienze 

filosofiche in compendio.  

  
4. La reazione  a) Schopenhauer: dal velo  Letteratura  Gennaio/Febbraio  

 all’Idealismo hegeliano:  di Maya e la volontà di  italiana  

 vivere 

alle vie della  

 Schopenhauer e    

liberazione dal dolore.  

Kierkegaard  

b) Kierkegaard:  

 dall’esistenza come  
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possibilità e fede agli  

   stadi dell’esistenza e al  

tema dell’angoscia.  

5. Dallo spirito all’uomo:  a) Destra e Sinistra  Letteratura  Marzo/aprile hegeliana: 

caratteri  italiana,  

 La Sinistra hegeliana e    

generali.  

 Marx  Fisica,  

b) Feuerbach: dalla critica  

   Scienze  

alla religione alla critica a  

 Hegel.    

c) Karl Marx:    

dalla critica a Hegel al 

distacco da Feuerbach, fino 

al capitale e alle fasi della 

futura società comunista.  

6. La Nascita della  a) La vita e le opere    maggio  

psicoanalisi: Freud  

b) Le origini del metodo   

psicoanalitico  

c) Il cuore della psicoanalisi 

freudiana  

d) Da pratica terapeutica a 

teoria psicologica  

e) L’interpretazione 

psicoanalitica dei fenomeni 

sociali.  

  

  

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

Testo adottato: Zagrebelsky, “Chi vogliamo e non vogliamo essere”, Le Monnier.  

  

TRIMESTRE     

NUCLEO TEMATICO DI  
RIFERIMENTO  

ARGOMENTO  OBIETTIVI SPECIFICI DI  
APPRENDIMENTO  

N.ORE  
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La Costituzione:  

elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo 
al diritto del lavoro.  

  

Dottrine e politiche della 

filosofia contemporanea  

(Kant-Hegel)  

Approfondimento degli 

elementi fondamentali  

del diritto, con  
particolare riferimento al  
diritto del lavoro, in 
modo da prendere 
coscienza delle situazioni 
e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nel 
mondo del lavoro 
contemporaneo.  

1  

PENTAMESTRE  

  

   

Istituzioni dell’Unione Europea 
e degli Organismi 
internazionali.  

Il contributo della filosofia 

nell’evoluzione dei diritti 

umani. (Hegel-Marx).  

Discussione sulla Shoah; la 

Banalità del male di H.  

Arendt.  

Comprendere la 

dimensione dell’uomo 

come cittadino della polis 

globale.  

  

3  

  

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA   

CLASSE V  SEZIONE C                           INDIRIZZO LINGUISTICO   

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022            DOCENTE: prof.ssa TANGARO VENERANDA   

LIBRO DI TESTO Lezioni di fisica Volume 2    

                                Autori: Giuseppe Ruffo Nunzio Lanotte    

        Editore: Zanichelli   
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1. Cariche e campi elettrici   

• Le cariche elettriche e i metodi di elettrizzazione dei corpi (strofinio, contatto e 

induzione)   

• I conduttori e gli isolanti   

• Conservazione e quantizzazione della carica   

La legge di Coulomb   

• L’esperimento di Coulomb: la bilancia di torsione   

• La forza di Coulomb nella materia   

• Confronto fra forza gravitazionale e forza di Coulomb   

• Polarizzazione   

   

2. Il campo elettrico e il potenziale   

• Il vettore campo elettrico   

• Il campo elettrico di una carica puntiforme   

• Le linee di campo elettrico  L’energia potenziale elettrica    

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale   

• Le superfici equipotenziali   

• I condensatori   

   

3. Fenomeni di elettrostatica   

• La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico   

• Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio   

• La capacità di un conduttore   

Approfondimento: esperimenti virtuali qualitativi per la verifica di alcuni fenomeni elettrostatici   

Elettrizzazione per strofinio (Generatore di Van de Graff)   

 Potere delle punte    

 Pozzo di Faraday   

 Pon Pon elettrico   

1   
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 Vento elettrico   

 Vento elettrico   

 Emisferi di Cavendish    

   

  

4. La corrente elettrica continua   

• La corrente elettrica   

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici   

• Confronto circuito elettrico – circuito idraulico   

• La resistenza elettrica    

• La prima legge di Ohm   

• I circuiti elettrici: resistenze in serie e parallelo, condensatori in serie e in parallelo   

• La seconda legge di Ohm   

• La dipendenza della resistività dalla temperatura   

• La trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto Joule   

   

5. Fenomeni magnetici fondamentali   

• I magneti e loro proprietà   

• La forza magnetica e le linee di campo magnetico   

• Il campo magnetico terrestre   

• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico   

• Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oerstred e l’esperienza di Faraday   

• Forze fra correnti: l’esperienza di Ampere   

• L’intensità del campo magnetico   

   

6. Onde elettromagnetiche   

 Onde elettromagnetiche  Spettro elettromagnetico   
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Approfondimento: Risonanza magnetica e tomografia assiale computerizzata (TAC); telefoni cellulari   

7. Educazione civica: obiettivi dell’agenda 2030   

• Approfondimento (obiettivo 7): Guerra e crisi energetica. Visione di documentari su 

approvvigionamenti energetici alternativi alle risorse che l’Italia prende dalla Russia.   

  
Approfondimento (obiettivo 16): Einstein e l’etica sull’uso del nucleare, i processi di 

fissione e fusione nel nucleo dell’atomo, il nucleare nel mondo e in Italia.   

• Obiettivo 3: Salute e benessere: ripercussione delle onde elettromagnetiche sulla 

salute   

• Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili: riduzione dell’impatto ambientale dovuto 

all’inquinamento elettromagnetico   

  PROGRAMMA DI MATEMATICA   

CLASSE V   SEZIONE C                        INDIRIZZO: LINGUISTICO   

a.s 2021 - 2022                                             DOCENTE: prof.ssa TANGARO VENERANDA   

 LIBRI DI TESTO Matematica. verde 4A   

            Autori: Massimo Bergamini - Graziella Barozzi- Anna Trifone   

                              Editore: Zanichelli   

   

1. Le funzioni e le loro proprietà    

• Definizione di funzione e classificazione delle funzioni   

• Il dominio di una funzione   

• Il codominio di una funzione   

 

                                                                                                        

• Gli zeri di una funzione e studio del segno (positività)   

• Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive   

• Le funzioni monotòne: crescenti e decrescenti   

• Le funzioni pari e dispari   

• La funzione inversa   
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2. I limiti   

• Gli intervalli   

• Gli intorni di un punto: intorno completo, intorno circolare, intorno destro e sinistro  

Gli intorni di infinito   

• I punti isolati    

 Il significato di: lim f x l , lim f x , lim f x l e lim f x    

  x x 

 •  Il limite destro e sinistro   

   

3. Il calcolo dei limiti   

• Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto 

di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni   

• Le forme indeterminate:  ,  , 0    

 0  

• Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto   

   

4. Le funzioni continue   

• La definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo   

• I punti di discontinuità di una funzione: di prima, seconda e terza specie  • 

 Gli asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui   

5. La derivata di una funzione   

  

• Il problema della tangente   

• Il rapporto incrementale   

• La derivata di una funzione   

• Il calcolo della derivata   

• La derivata destra e sinistra   

x 
0 

  
x 
0 

  x   x   
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• Significato geometrico di derivata e retta tangente al grafico di una funzione  I punti 

stazionari   

• I punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi   

• Le derivate fondamentali: y k , y x , y x , 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥, 𝑦 = 𝑎𝑥 e 𝑦 = log𝑎 𝑥  

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata 

del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione composta (solo enunciati)  • 

 Derivata di ordine superiore al primo   

   

6. Lo studio delle funzioni (razionali intere e fratte)   

• Dominio o campo di esistenza   

• Eventuali simmetrie   

• Intersezione con assi cartesiani   

• Segno della funzione (positività)   

• Ricerca degli asintoti   

• Le funzioni crescenti, decrescenti e segno della derivata prima   

• Punti stazionari: massimi e minimi, assoluti e relativi   

• La concavità e segno della derivata seconda  Condizione necessaria per l’esistenza dei 

flessi   

 

Approfondimento in preparazione alle prove INVALSI: simulazione prove invalsi anni precedenti   

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

CLASSE V   SEZIONE C                                        INDIRIZZO: LINGUISTICO   

a.s. 2021 - 2022                                                   DOCENTE: prof.ssa  LUIGINA DEPALMA  

Testo in adozione: Chimica organica, biochimica e biotecnologie (Valitutti, Taddei, Maga, Macario ed. 

Zanichelli)  

CHIMICA ORGANICA  

1. La chimica organica  
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- I composti del carbonio  

- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio (concatenazione e ibridazione)  

- Isomeria (di catena, di posizione, conformazionale, geometrica, enantiomeria)  2. Idrocarburi  

  
- Alcani (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, combustione, alogenazione)  

- Cicloalcani (caratteristiche generali, nomenclatura)  

- Alcheni (caratteristiche generali, nomenclatura, reazione di addizione elettrofila, regola di Markovnikov)  

- Alchini (caratteristiche generali, nomenclatura)  

- Idrocarburi aromatici (benzene, nomenclatura, sostituzione elettrofila aromatica)  

3. Derivati degli  idrocarburi  

- I gruppi funzionali   

- Alogenuri alchilici (caratteristiche generali, nomenclatura, reazione di sostituzione SN, SN2 e SN1)  

- Alcoli, eteri e fenoli (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche degli alcoli, polialcoli e glicerolo, 

classificazione degli alcoli, reazione di alogenazione, ossidazione e disidratazione negli alcoli)  

- Aldeidi e chetoni (caratteristiche generali, nomenclatura, addizione nucleofila delle aldeidi, sintesi di aldeidi e 

chetoni)  

- Acidi carbossilici (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, idrossiacidi, esterificazione) - 

Esteri (caratteristiche generali, nomenclatura, sintesi)  

BIOCHIMICA   

1. Le Biomolecole  

Carboidrati (caratteristiche generali e funzioni, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, ciclizzazione del 

glucosio, anomeria, legame glicosidico, amido, glicoge PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

                                         no, cellulosa)  

- Lipidi (caratteristiche generali e funzioni, acidi grassi, trigliceridi, saponificazione dei trigliceridi, 

idrogenazione degli oli vegetali, fosfolipidi, colesterolo, vitamine liposolubili)  

- Amminoacidi e proteine (caratteristiche generali e funzioni delle proteine; formula generale di un 

amminoacido; classificazione degli amminoacidi, legame peptidico, struttura delle proteine)  

- Nucleotidi e acidi nucleici (struttura di un nucleotide, struttura RNA e DNA)  

 

 

 

CLASSE V  SEZIONE C                        INDIRIZZO LINGUISTICO   
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ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022                DOCENTE: prof. Borja Ortega Albero.  

  

- Test pratico coordinazione generale. Test multisport.  

- Potenziamento muscolare. Muscoli e articolazioni. -  La postura. Paramorfismo e 

dismorfismo -  Attività fisica e salute.  

- Il riscaldamento. Esempio teorico pratico.  

- Pallacanestro, i fondamentali.  

- Atletica leggera (in modalità CLIL). Origini, storia, discipline moderne, regolamento.  

- Primo Soccorso BLS-D  

- Educazione civica. Paradigma del cibo nel mondo. Fair Play. -  CLIL Attività fisica e salute. 

Lotta contro la sedentarietà.  

 

 

 

 PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE QUINTA LICEO LINGUISTICO – CORSO C  

Anno scolastico 2021-2022                                DOCENTE: don Alessandro Chieppa  

1. Quale etica per l’uomo?  

1.1 Cos’è l’etica?   

1.2 Le varie proposte etiche   

1.3 Etica e valori umani   

1.4 Etica e religione   

  

2. Quale uomo per l’etica?   

2.1 Il mistero dell’uomo   

2.2 Il concetto di persona  

2.3 Etica personalista   

2.4 L’etica tra eudemonismo ed edonismo  

2.5 I princìpi cui ispirarsi nelle scelte etiche  
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3. La libertà e la coscienza   

3.1 La coscienza morale tra vizi e virtù  

3.2 La scelta dell’uomo tra comfort-zone e novità  

3.3 L’esercizio della libertà nella solitudine e nella crisi  

3.4 Il superamento della crisi tra ottimismo e speranza. Il “già e non ancora” della speranza cristiana  

3.5 La libertà nel discernimento etico  

3.6 Il per-sonare dell’uomo. Maschere e vulnerabilità della natura umana.  

  

4. Etica della persona e della sessualitÀ  

4.1 La dimensione biologica della sessualità: l’uomo è il suo corpo. Riferimenti a Genesi 2.  

4.2 La castità come dono e impegno. Valutazioni etiche dei rapporti prematrimoniali   

4.3 Il valore e la sponsalità del corpo dell’uomo. Il pudore  

4.4 L’habitare secum, custodia della propria sessualità. Autoerotismo  

4.5 L'amore umano tra philìa, eros e agàpe, anima della sessualità.  

4.6 L’omosessualità nella Tradizione e nel Magistero della Chiesa  

4.7 Cenni di bioetica cattolica: aborto, fecondazione assistita, suicidio, eutanasia  

  

5. La comunità politica. Educazione civica  

5.1 Etica della globalizzazione nel Magistero di Papa Francesco e dialogo intergenerazionale  

5.2 La violenza fratricida e radici bibliche del male. Caino e Abele  

5.3 Il conflitto Russia-Ucraina e condanna della guerra nella Dottrina Sociale della Chiesa  
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ALLEGATO N.2 

RELAZIONE FINALE 

DELLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªC.LINGUISTICO CARLO TROYA-ANDRIA 

6
1 

 
 

 

 

 
                                                          Relazione finale di italiano  
Classe V sez. C                  INDIRIZZO: Linguistico  

 a.s. 2021/2022                DOCENTE: Prof.ssa Bucci Isabella  

  

  

Gli studenti della classe V C linguistico, nel complesso, si sono mostrati corretti nelle relazioni interpersonali e 

nel rispetto delle fondamentali norme di civile convivenza, ma poco inclini ad un costruttivo dialogo 

didatticoeducativo.   

Al riguardo va sottolineato che il senso di responsabilità, l’applicazione e la propensione alla 

costruzione/consolidamento dei saperi non sono stati omogenei: la maggior parte di essi ha mostrato scarsa 

motivazione e poca disponibilità ad ogni modalità di apprendimento operativo, tendendo ad una acquisizione 

mnemonica dei contenuti disciplinari proposti e finalizzata al mero conseguimento del voto. Alcuni, che 

avrebbero potuto costituire un punto di riferimento e di forza per il gruppo-classe, si sono distinti per costanza 

nello studio e interesse per la disciplina; questi ultimi, più impegnati e motivati, hanno approfondito la loro 

preparazione, acquisendo padronanza dei contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, 

affinando competenze espositive e senso critico e maturando, di conseguenza, una preparazione 

complessivamente buona. Da ultimo, vanno menzionati i discenti con un livello culturale di partenza non 

sempre pienamente sufficiente che si sono distinti anche per una frequenza non sempre assidua,un interesse  

discontinuo, una applicazione saltuaria e circoscritta allo svolgimento di verifiche programmate.   

Ne consegue un aspetto didattico della classe piuttosto eterogeneo riconducibile non solo alle prestazioni del 

corrente anno scolastico, ma anche al differenziato grado di preparazione con cui gli studenti sono giunti nella 

classe quinta.     

L’iter formativo in italiano è stato pressoché lineare, ma tra gli elementi ostativi alla maturità intellettuale e 

morale della classe va annoverata anche la DAD che, è vero, lo scorso anno ha evitato l’interruzione delle attività 

didattiche, ma con ripercussioni negative su rendimento scolastico, interesse e motivazione allo studio.    E’ 

stato necessario, quindi, modulare l’azione didattica in modo da renderla più efficace e coinvolgere, anche e 

soprattutto sul piano emozionale, sia coloro che  hanno mostrato una limitata propensione allo studio, sia  gli 

studenti che hanno profuso un impegno costante e, dotati di intuizione e predisposizione all’apprendimento, 

hanno mostrato vivacità intellettuale e spiccate capacità critiche.   

  

  

  

 Per lo svolgimento dei contenuti disciplinari ( letteratura italiana dal Romanticismo al Novecento, canti scelti 

dal Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri) sono stati adottati vari metodi a seconda delle necessità 

didattiche:  lezione frontale, cooperative learning,   flipped classroom ;  in tal senso  gli allievi sono stati stimolati 

alla partecipazione operativa, al dialogo  e alla costruzione autonoma delle proprie conoscenze e delle capacità 

critiche.     

Il percorso didattico è stato scandito, oltre che da controlli sui lavori svolti a casa, da verifiche orali e scritte 

periodiche, che hanno permesso di controllare il livello di acquisizione dei contenuti ed il grado di competenza 

e abilità raggiunte dagli allievi. Tali prove, sia scritte che orali, sono state valutate sulla base di indicatori comuni 

quali: padronanza linguistica, conoscenza dei contenuti, capacità di elaborazione ed argomentazione, capacità 

di espressione di fondati giudizi critici e personali.  
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La valutazione sommativa terrà conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati, ma anche del 

grado di interesse, attenzione, partecipazione e impegno profuso durante l’intero percorso di apprendimento.  

 

  

RELAZIONE DI LINGUA E CULTURA INGLESE   
   
Classe 5 sez.C               INDIRIZZO: Linguistico  

a.s. 2021-22               DOCENTE:  prof.ssa Santoro Addolorata   

 Presentazione della classe    

La classe è composta da 25 alunni (5 maschi e 21 femmine), disposti per la maggior parte al dialogo scolastico. 

È presente nel gruppo classe un’alunna diversabile seguita dall’insegnante di sostegno e dall’educatrice.  Nel 

trimestre si sono distinti per una motivazione allo studio alquanto positiva sostenuta da una forte curiosità 

verso il panorama letterario e dalla lettura personale che alcuni studenti avevano fatto di classici dell’età 

moderna; il loro interesse è stato attivo e la partecipazione al dialogo scolastico costruttiva. Nel pentamestre, 

non tutti hanno continuato a collaborare al lavoro dell’insegnante in maniera produttiva, solo pochi hanno 

mostrato giusto entusiasmo e voglia di continuare ad apprendere; una parte degli alunni si è mostrata 

disinteressata, priva di entusiasmo e ha assunto un atteggiamento per lo più passivo; il lavoro domestico non è 

stato continuo e in alcune parti di questo periodo scolastico hanno privilegiato lo studio di altre discipline a 

quello dell’inglese.   

La levatura generale è risultata media nella preparazione: al suo interno si contraddistingue   un piccolo 

numero di alunne che hanno raggiunto competenze linguistico-comunicative molto soddisfacenti e un gruppo 

più ampio di alunne con competenze linguistiche buone. Entrambi i gruppi hanno mostrato di avere un buon 

grado di maturità sotto il profilo umano e culturale, mostrato curiosità e interesse per le attività svolte, 

partecipato al dialogo scolastico attivamente e svolto con regolarità i compiti a casa, raggiungendo risultati 

abbastanza positivi grazie al continuo impegno profuso durante l’intero anno scolastico. C’è poi un altro 

gruppo di alunni che ha raggiunto competenze linguistico-comunicative tra il discreto e il sufficiente, ma non 

sono ancora capaci di articolare in maniera organica e autonoma i contenuti di letteratura e quelli di cultura. Si 

tratta di alunni con un metodo di studio fortemente mnemonico e frammentario e necessitano di continui 

interventi da parte della docente, poiché non sempre capaci di sostenere il “discourse management”.   

La volontà di migliorarsi, la fattiva partecipazione e la collaborazione con la docente hanno caratterizzato la 

classe in fasi però alterne, mostrando all’inizio dell’anno un particolare entusiasmo alle proposte didattiche e 

alle varie attività programmate, in seguito un rallentamento e rilassamento dei propri tempi e metodi di 

studio. Per coloro che durante l’a.s. hanno presentato valutazioni appena sufficienti per l’impegno profuso e la 

costanza nella partecipazione alle lezioni e competenze linguistico-comunicative non ancora ben strutturate, il 

recupero delle conoscenze e delle competenze è avvenuto in itinere mediante studio assistito in classe, 

adeguamento di tempi di assimilazione e apprendimento, coinvolgimento in attività di gruppo, esercitazioni a 

casa aggiuntive. L’obiettivo finale del consolidamento in classe al mattino è stato quello di aumentare la 

motivazione e il senso di responsabilità verso i propri doveri di alunno; far acquisire un metodo di studio, 

almeno ordinato ed efficace, mantenere la loro attenzione e concentrazione in classe, migliorare la 

partecipazione alle lezioni. Questi alunni sono stati continuamente coinvolti nelle lezioni con brevi e rapide 

domande e/o interventi, l’abitudine ad una partecipazione attiva alle lezioni è avvenuta attraverso continue e 

variegate sollecitazioni.  Relativamente all’area non cognitiva, la classe si è mostrata generalmente rispettosa 

delle regole, capace di relazionarsi in maniera abbastanza corretta con l’insegnante e con i compagni di classe; 
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quanto alla partecipazione al dialogo scolastico, l’attenzione, l’interesse, la motivazione, l’impegno profuso 

nell’esecuzione dei compiti a casa e nella costanza – le fasce di livello all’interno del gruppo-classe hanno 

risposto in maniera eterogenea.   

Metodologia e competenze raggiunte   

L’insegnamento della letteratura ha dato preminenza al “discorso sul testo” secondo le teorie e le tecniche di 

analisi linguistico-testuali con un triplice obiettivo:   

1) arricchimento linguistico-espressivo;   

2) la descrizione del testo dal punto di vista del contenuto e delle caratteristiche più 

propriamente formali in rapporto all’autore;   

3) la collocazione del testo nel panorama socio-storico e culturale in cui ha visto la luce 

secondo un approccio per ordine cronologico. Nel concreto, l’insegnamento della 

letteratura si è svolto attraverso l’organizzazione di varie attività di lettura analitica, 

attinenti e/o modellate non solo nell’impianto su quelle offerte dal manuale, Amazing 

Minds (vol.U), ma anche attraverso altri test e altri materiali che hanno stimolato e 

guidato gli studenti a decodificare il testo attraverso fasi operative “di lavoro”, 

confrontandone i risultati con quelli dell’intera classe e dell’insegnante. Dopo aver 

incoraggiato la discussione collettiva, la docente ha proceduto alla spiegazione articolata 

in un primo momento come sintesi ed ampliamento del lavoro svolto dagli studenti sul 

testo, risalendo successivamente dal testo al “contesto”, cioè al panorama storico, sociale 

, culturale, su cui gli studenti avevano lavorato, individualmente e/o in gruppi, su 

documenti autentici ricavandone non solo le informazioni basilari ma anche una chiave di 

lettura della mentalità e dell’immaginario di ciascuna epoca.    

   

Obiettivi L’obiettivo principale che l’insegnante s’è proposto è stato quello di insegnare a leggere il testo 

letterario a vari livelli:   

• in se stesso   

• in rapporto all’autore   

• in rapporto al genere letterario di appartenenza   

• in rapporto al periodo storico di appartenenza   

I testi in programma coprono tre secoli della storia della letteratura inglese, dall’Età vittoriana a quella 

moderna. Essi sono stati scelti secondo criteri di accessibilità linguistica, interesse intrinseco, rappresentatività 

(sia tematica che linguistica) e di funzionalità in vista di raccordi pluridisciplinari, in particolare modo con la 

letteratura italiana e con la storia e filosofia. I testi, presentati in ordine cronologico, sono stati analizzati in 

tutte le loro componenti principali ma mai tradotti in italiano formale; tuttavia, la traduzione di singole parole 

ed espressioni è stata effettuata ogni volta che la parafrasi in inglese poteva ritardare e rendere complessa la 

comprensione.   

Gli apparati di “text analysis” sono stati organizzati come segue:   

• attività di pre-reading, che anticipano problemi e tematiche contenute nel testo;   

• attività di comprehension, in cui si richiede allo studente di mettere in atto alcune tecniche note come 

il note-taking, lo skimming, lo scanning…;   
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• le sezioni di sound patterns, narrative technique o character and dramatic tecnique, che guidano lo 

studente al riconoscimento delle caratteristiche del suono, della tecnica narrativa…;   

• language and meaning, le cui attività sono finalizzate all’apprendimento delle caratteristiche del 

genere e alla comprensione del messaggio presente nel testo;    

• contextualization, che mira alla ricostruzione delle coordinate storico-sociali e letterarie entro cui il 

testo si situa.   

• analisi visiva: uso di colori diversi per sottolineare le caratteristiche stilistiche e lessicali dei brani scelti 

e proposti. Questo tipo di approccio potenzia le capacità comunicative non verbali, la memoria visiva, 

sviluppa la capacità di problem -  solving   

Per quanto riguarda il programma di letteratura, l’insegnante ha voluto privilegiare piuttosto l’aspetto 

qualitativo che quello quantitativo dello stesso. Pertanto ci si è soffermati su autori che sono considerati 

all’unanimità i punti di riferimento del panorama socio-letterario inglese, ma anche sui risvolti letterari nella 

cultura anglosassone.   

Non sono mancati anche momenti di riflessione linguistica, soprattutto volti al riepilogo e all’approfondimento 

dei tempi verbali di cui necessitano l’elaborato scritto e la produzione orale, insieme all’acquisizione di altre 

strutture grammaticali (livello B2 del QCER).Valutazione  La valutazione si è basata sull’unione bilanciata di 

procedure formative, sommative e di autovalutazione. Solo così si è ottenuta una visione più completa degli 

studenti ma soprattutto si è badato al processo di apprendimento.    

Le verifiche periodiche, scritte e orali, sono state effettuate nella forma di:   

Una valutazione informale (durante il processo di apprendimento)   

• Una valutazione formale (ad intervalli stabiliti e per motivi diversi come, ad esempio, la                  

somministrazione di verifiche diagnostiche o finali)   

• Autovalutazione (un’autovalutazione diagnostica ad intervalli regolari per aiutare gli studenti a 

riflettere sul proprio processo di apprendimento)   

• Valutazione sommativa (nei due quadrimestri, come sviluppo complessivo della formazione)   

• commento di testi incentrato su struttura e temi, rapporto con altri testi dello stesso autore o di altri 

autori, rapporto con l’epoca di appartenenza;   

• esposizione riguardante le coordinate storico-sociali, di cui il testo è espressione, ed i movimenti 

letterari in cui esso si colloca.   

Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto del livello di partenza accertato all’inizio dell’anno, delle 

attitudini e delle capacità effettive di ciascun alunno, dell’interesse mostrato per le attività scolastiche e delle 

capacità di incidere su di esse, dell’impegno personale e dell’atteggiamento complessivo nei confronti dei 

compagni, del docente, dei risultati effettivamente raggiunti da ognuno degli studenti. Durante il trimestre e il 

pentamestre sono state svolte due prove scritte; una interrogazione orale nel trimestre e due nel 

pentamestre.   

Il 27/04/2022 è stata svolta la simulazione della seconda prova scritta degli esami di Stato della durata di 6 ore. 

Gli studenti hanno utilizzato il dizionario bilingue.   
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Rapporti scuola-famiglia   

Durante questo periodo ancora di emergenza, allo scopo di mantenere vitale e proficua la collaborazione e la 

relazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono stati invitati a prendere accordi diretti con la docente in 

modalità a distanza e/o telefonica o a prenotarsi settimanalmente nell’ora messa a disposizione  

dall’insegnante. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.    

Libri di testo   

M.Spicci, T.A.Show, D.Montanari, Amazing Minds, Pearson, Longman  M.Andreolli,  

P.Linwood, Grammar Reference New Edition, Petrini   

                                                   

 

 RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 2- FRANCESE  
Classe V C                                        INDIRIZZO: Linguistico  

a.s. 2021-2022                                Docente: prof.ssa Berardino Luciana  

Presentazione della classe  
La classe è composta da 25 alunni (21 femmine e 5 maschi) tutti provenienti dalla classe IV C. È presente nel 

gruppo classe un’alunna diversabile seguita dall’insegnante di sostegno e dall’educatrice e un’alunna DSA. Nel 

complesso, la classe si è mostrata sempre corretta nelle relazioni interpersonali e nel rispetto delle 

fondamentali norme di civile convivenza mostrando un buon livello di socializzazione.  

Il livello generale della classe è medio nella preparazione. Le rilevazioni effettuate in itinere durante l’anno 

scolastico e la valutazione sommativa del percorso didattico stabilito per il medesimo hanno confermato il 

carattere eterogeneo degli stili e ritmi di apprendimento, tuttavia al suo interno si contraddistingue   un certo 

numero di alunni che hanno raggiunto competenze linguistico-comunicative tra il soddisfacente e l’eccellenza 

e sono capaci di organizzare autonomamente l’esposizione dei contenuti e di fare relazioni. Hanno sempre 

profuso grande impegno nello studio della disciplina, interesse in classe, sono capaci di prendere appunti in 

lingua e dedicano il tempo adeguato allo studio domestico.  

Un gruppo più esteso di alunni ha raggiunto delle buone competenze linguistico-comunicative , hanno 

sviluppato un buon grado di maturità sotto il profilo umano e culturale , mostrato curiosità e interesse per le 

attività svolte, partecipato al dialogo scolastico attivamente, hanno svolto con una certa regolarità i compiti a 

casa, raggiungendo risultati positivi  e profuso impegno durante l’intero anno scolastico .Segue un altro gruppo 

di alunni che, o per capacità più modeste o per impegno non sempre continuo, hanno raggiunto competenze 

linguistico-comunicative tra il discreto e il sufficiente con  produzione scritta ancora lacunosa e modesta ed 

esposizione orale piuttosto mnemonica e frammentaria.  

L’approccio alla letteratura per il gruppo più elevato della classe è stato positivo: gli alunni hanno mostrato 

interesse, si sono lasciati coinvolgere nel dialogo educativo, hanno spesso avuto un ruolo attivo in classe, 

divenendo elementi trainanti per i compagni.    

Per coloro che durante l’a.s. hanno presentato lacune, il recupero delle conoscenze e delle competenze è 

avvenuto in itinere mediante studio assistito, adeguamento di tempi di assimilazione e apprendimento, 

coinvolgimento in attività di gruppo, studio guidato attraverso mappe concettuali. L’obiettivo finale è stato 
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quello di aumentare la motivazione e il senso di responsabilità verso i propri doveri di alunno; far acquisire un 

metodo di studio più ordinato ed efficace; mantenere la loro attenzione e concentrazione in classe; migliorare 

la partecipazione alle lezioni, ma soprattutto guidarli nella stesura di testi di vario genere semplici, coesi e 

comunicativi. Questi alunni sono stati continuamente coinvolti nelle lezioni con brevi e rapide domande e/o 

interventi.  

Molto partecipi e ben motivati si sono mostrati anche nelle ore di lettorato in compresenza con la docente di 

madrelingua. In tali ore hanno sviluppato argomenti di civiltà e attualità. Un alunno ha partecipato con 

impegno e costanza al corso di preparazione alla certificazione linguistica Delf B2 mentre un gruppo più 

numeroso aveva già conseguito la certificazione B1 nel precedente anno scolastico.  

  

           Conoscenze, competenze e capacità  

In maniera diversificata al suo interno e ad un livello globalmente discreto, la classe risulta essere in grado di:  

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso 

vari canali;   

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale alla 

situazione di comunicazione;   

- produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con accettabile 

chiarezza logica e precisione lessicale;   

- comprendere in maniera globale a analitica testi scritti relativi a tematiche culturali e 

di attualità, operando gli opportuni collegamenti con le altre realtà;  

- produrre testi scritti diversificati, inerenti ad argomenti trattati in classe;  

- riconoscere ed applicare strutture e meccanismi linguistici;  

- distinguere i vari generi letterari e le loro caratteristiche principali;  

- comprendere ed interpretare testi letterari dal punto di vista del contenuto e formale  

Metodologie e strumenti:  

Sia nella didattica in presenza che a distanza, sono state privilegiate: la metodologia di tipo induttivo – 

deduttivo e comunicativo-funzionale, la metodologia esperienziale, la metodologia della ricerca e della flipped 

class. Si è dato spazio anche ad attività di gruppo basate sul peer tutoring e cooperative learning, ad attività 

individualizzate, ad attività di recupero e di tipo laboratoriale.  

Vista la complessità e ampiezza del programma di quinto anno, si è dedicato maggior spazio allo studio e 

analisi delle principali correnti letterarie e degli autori più rappresentativi del XIX e XX secolo. Tuttavia il 

programma ha subito una riduzione di contenuti nell’ultima parte per rallentamenti contingenti dovuti ai ritmi 

fisicamente più stressanti della didattica a distanza.   

A partire dal contesto storico e culturale, si è dato spazio all’analisi diretta del testo attivando varie forme di 

lettura, da quella globale a quella analitica, mirando allo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e giudizio 

critico. Sono stati svolti opportuni collegamenti con le altre discipline, in particolare con la letteratura italiana, 
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la storia , la filosofia e la storia dell’arte, nel quadro globale del contesto europeo. Sono stati, inoltre, presi in 

esame testi e brani che hanno offerto spunto di riflessione su tematiche di attualità e su problemi 

socioculturali dei paesi francofoni, stimolando la produzione orale e scritta. La riflessione grammaticale è stata 

volta a rinforzare e ampliare le strutture morfosintattiche per un uso sempre più corretto della lingua. 

L’attività didattica si è svolta elusivamente in lingua francese ed è stata incentrata sui bisogni linguistico - 

culturali dei discenti. All’occorrenza, gli alunni hanno fatto uso del dizionario cartaceo o digitale, per un 

arricchimento lessicale e per il controllo della correttezza ortografica e della pronuncia.  

             Strumenti di lavoro e spazi utilizzati:  

Testi in adozione: “La grande librairie””; “Horizon du savoir”, utilizzato durante le ore di compresenza con la 

docente di Conversazione in lingua francese; LIM; DVD.  

Le lezioni si sono svolte con il supporto dei laboratori linguistico ed informatico.  

Verifiche:  

Durante il percorso di acquisizione, sono state effettuate verifiche costanti, basate principalmente su 

osservazioni sistematiche.  

Alle interrogazioni frontali, sono state affiancate prove scritte o produzioni scritte .  

Valutazione:  

  

Per una valutazione oggettiva dei livelli di apprendimento, sono stati considerati i parametri esposti nella 

griglia inserita nel Documento finale del Consiglio di classe.  

Si precisa che la valutazione ha tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi ma anche del livello di 

partenza di ogni singolo allievo, nonché delle finalità specifiche della verifica oltre che della partecipazione e 

impegno profuso.E' opportuno evidenziare, inoltre, che fattori essenziali della valutazione finale sono stati 

considerati la capacità di attenzione, l'interesse, la partecipazione, la continuità nell'impegno.  

  

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERAURA SPAGNOLA  
  
a.s. 2021/22 

Classe V sez.CL  

Prof.ssa Antonella De Laurentis                                      Lettrice: Ana Maria Camacho Caro  

  

Presentazione della classe  

  

La classe è composta da 25 alunni di cui 5 ragazzi e 20 ragazze, di cui una affetta da disabilità visiva, per la quale 

si rinvia allo specifico PEI. Quasi tutti gli alunni sono ben disposti al dialogo scolastico. La classe è stata rilevata 

dalla sottoscritta a partire dal quarto anno, dopo un anno travagliato per via della DDI e nel quale gli alunni 

hanno gettato poche basi solide di lingua spagnola. Ciononstante, il livello generale è risultato medio nella 

preparazione. Al suo interno si contraddistingue un numero di alunni che ha raggiunto competenze 

linguisticocomunicative più che soddisfacenti: tali alunni sono capaci di rielaborare i contenuti ed esprimere in 
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modo corretto e coerente il proprio pensiero critico; vi è anche un gruppo che, pur raggiungendo competenze 

linguistico-comunicative discrete, ha sviluppato un buon grado di maturità sotto il profilo umano e culturale, 

mostrato curiosità e interesse per le attività svolte, partecipato al dialogo scolastico attivamente, ma ha svolto 

con parziale regolarità e mnemonicamente i compiti a casa, raggiungendo risultati positivi solo per l’impegno 

profuso durante l’intero anno scolastico. Vi è infine un esiguo gruppo di alunni che non ha mostrato regolarità 

e assiduità nell’impegno, pur essendo dotato di buone abilità di base e almeno una sufficiente competenza 

linguistica in lingua straniera. Per tale gruppo si è cercato di motivarli e incoraggiarli a un lavoro regolare e 

quotidiano, in vista soprattutto degli Esami di maturità.  

L’approccio alla letteratura per il gruppo più elevato della classe è stato complessivamente positivo: hanno 

mostrato un certo interesse anche se non sempre si sono lasciati coinvolgere nel dialogo educativo, e talvolta 

erano inibiti nel commentare liberamente opere di autori spagnoli e ricercare connessioni con le altre 

letterature. Per coloro che durante l’anno scolastico hanno presentato lacune, il recupero delle conoscenze e 

delle competenze è avvenuto in itinere mediante studio assistito in classe, adeguamento di tempi di 

assimilazione e apprendimento, coinvolgimento in attività di gruppo, esercitazioni a casa aggiuntive, studio 

guidato attraverso mappe concettuali. L’obiettivo finale è stato quello di aumentare la motivazione, la 

partecipazione e il senso di responsabilità cercando di far raggiungere attenzione e concentrazione in classe; 

migliorare la partecipazione alle lezioni, ma soprattutto guidarli nella stesura di testi letterari semplici, coesi e 

comunicativi. Questi alunni sono stati continuamente coinvolti nelle lezioni con brevi e rapide domande e/o 

interventi; l’abitudine ad una partecipazione attiva alle lezioni è avvenuta attraverso continue e variegate 

sollecitazioni.   

Relativamente all’area non cognitiva, la classe si è mostrata generalmente rispettosa delle regole, capace di 

relazionarsi con l’insegnante in maniera corretta e con i compagni di classe, tranne poche eccezioni; quanto alla 

partecipazione al dialogo scolastico, l’attenzione, l’interesse, la motivazione, l’impegno profuso nell’esecuzione 

dei compiti a casa e nella costanza – le fasce di livello all’interno del gruppo-classe hanno risposto in maniera 

eterogenea.  

Metodologia e competenze raggiunte  
  

L’insegnamento della letteratura ha dato preminenza al “discorso sul testo” secondo le teorie e le tecniche di 

analisi linguistico-testuali con i seguenti obiettivi:  

• Potenziare la comprensione e l’uso della microlingua letteraria.  

• Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario e di un testo dal punto di vista del contenuto 

e delle caratteristiche più propriamente formali in rapporto all’autore;  

• Saper comprendere, interpretare, commentare e riassumere testi letterari, collocandoli nel contesto 

sociale, storico e culturale che li ha prodotti, secondo un approccio per ordine cronologico  

• Saper comparare e collegare testi letterari dello stesso autore e/o di autori diversi anche di altre 

letterature, specialmente della letteratura italiana.  

  

Nel concreto, l’insegnamento della letteratura si è svolto attraverso l’organizzazione di varie attività di lettura 

analitica, partendo dal testo per poi risalire, su base induttiva, al contesto, attinenti alle offerte dal manuale 

Contextosliterarios Zanichelli (vol.2, ma anche attraverso altri test e altri materiali). Sono state svolte lezioni 

frontali e partecipate, interattive alternate con lavori di coppia, di gruppo e individuali sempre tenendo in 

considerazione gli obiettivi da raggiungere.  
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Valutazione   

  

La valutazione si è basata sull’unione bilanciata di procedure formative, sommative e di autovalutazione. Solo 

così si è ottenuta una visione più completa degli studenti ma soprattutto si è badato al processo di 

apprendimento. Nel mese di aprile è stata prevista la simulazione della terza prova che si è considerata come 

una ulteriore verifica scritta, in vista degli esami di maturità.  

Le verifiche periodiche, scritte e orali, sono state effettuate nella forma di:  

  

• Una valutazione informale (durante il processo di apprendimento)  

• Una valutazione formale (ad intervalli stabiliti e per motivi diversi come, ad esempio, la                  

somministrazione di verifiche finali)  

• Autovalutazione (un’autovalutazione ad intervalli regolari per aiutare gli studenti a riflettere sul 

proprio processo di apprendimento)  

• Valutazione sommativa (nei due quadrimestri, come sviluppo complessivo della formazione)  

• commento di testi incentrato su struttura e temi, rapporto con altri testi dello stesso autore o di altri 

autori, rapporto con l’epoca di appartenenza;  

• esposizione riguardante le coordinate storico-sociali, di cui il testo è espressione, ed i movimenti 

letterari in cui esso si colloca.  

Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto del livello di partenza accertato all’inizio dell’anno, delle 

attitudini e delle capacità effettive di ciascun alunno, dell’interesse mostrato per le attività scolastiche e delle 

capacità di incidere su di esse, dell’impegno personale e dell’atteggiamento complessivo nei confronti delle 

compagne, del docente, delle competenze effettivamente raggiunte da ognuno di loro.   

   

                                                       RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA  
Classe V C Linguistico  

Anno scolastico 2021-2022                                Docente: prof. Rocco Di Fonzo  

  

SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe è composta da 25 alunni, 5 studenti e 20 studentesse. Durante i primi due mesi dell’anno gli allievi si 

sono mostrati interessati alla disciplina, per buona parte motivati allo studio. Quasi tutti sembravano 

rispondere positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e dimostravano interesse ad allargare e 

approfondire le conoscenze e a colmare lacune e superare difficoltà. Dal punto di vista disciplinare, la classe si 

comportava in modo corretto ed educato. Tuttavia, quando ho sottoposta la classe alla prima verifica orale del 

primo quadrimestre mi sono accorto che preparazione di alcuni alunni alle aspettative del sottoscritto, 

considerando il fatto che sono una classe quinta e devono affrontare la prova dell’esame di Stato. Subito dopo 

le prima interrogazioni del Primo Trimestre, durante il mese di novembre, ho cercato di lavorare soprattutto 
sullo sviluppo di queste abilità e competenze, stimolando i ragazzi a interagire durante le mie spiegazioni 

attraverso lezioni dialogate condotte con metodo interrogativo. Grazie a questo lavoro, nella seconda 

interrogazione del Primo trimestre, ho potuto riscontrare un netto miglioramento delle prestazioni nella 

maggior parte dei ragazzi. Certo, non posso nascondere il fatto che ci sono sempre stati alcuni elementi che 
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non hanno mai reagito positivamente ad alcuno dei miei stimoli, mostrando un continuo e persistente 

atteggiamento di totale disinteresse sia per le mie spiegazioni, sia in generale per la maggior parte delle 

dinamiche relazionali che si instauravano durante le mie lezioni. Comunque, al di là delle usuali “dinamiche 

giovanili”, la maggior parte della classe si è comporta correttamente quando l’intervento educativo si è fatto 

più deciso e pressante. Perciò se stimolati più del dovuto, la maggior parte degli studenti hanno collaborato 

alle attività scolastiche, seguono le indicazioni di studio e partecipando nella trattazione delle specifiche 

argomentazioni disciplinari. Inoltre, va sottolineato come all’interno del gruppo classe ci sono alcuni studenti 

che da sempre hanno mostrato un atteggiamento di partecipazione attiva e responsabile alle mie lezioni, 

mostrandosi sempre interessati alle spiegazioni, non solo prendendo appunti ma ponendo spesso domande e 

dubbi arguti e pertinenti. Gli studenti in questione si sono dimostrati validi sostegni per la realizzazione di un 

ambiente scolastico sereno e stimolante, capace di nutrire la curiosità e la vitalità creativa dell’intero gruppo 

classe, impedendo alle mie lezioni di essere una semplice e sterile trasmissione di nozioni. Spesso ho cercato di 

sopperire allee problematiche dovute al diffondersi del Covid, cosa che ha portato ad utilizzare la didattica 

mista per alcune settimane, utilizzando le Tic in modo continuo e variegato, al fine di stimolare nei ragazzi un 

rinnovato interesse per le mie materie. Per questo ho spesso utilizzato materiali didattici e interattivi, ho fatto 

vedere film, brevi documentari video, utilizzato testi critici su temi e problemi di carattere interdisciplinare. 

Tuttavia per diversi motivi ho capito che non potevo svolgere tutto il programma di Storia che avevo 

programmato a inizio anno. In questo modo ho deciso di tralasciare le ultime due Uda previste dalla 

programmazione iniziale, e mi sono concentrato maggiormente sul potenziamento del percorso svolto 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Infatti, ho deciso di dividere la classe in gruppi e affidare a ognuno 

di loro il compito di realizzare un prodotto multimediale e interattivo sulle tematiche: “Il lavoro e i diritti dei 

lavoratori, con particolare riferimento alle tematiche filosofiche affrontate da Hegel e Marx”. Per questo 

motivo, inoltre, ho capito che non potevo svolgere tutto il programma di Filosofia che avevo programmato a 

inizio anno. In questo modo ho tralasciato le ultime Uda su “Nietzsche” e “La Scuola di Francoforte.” In 

definitiva, tenendo comunque conto delle diverse sensibilità formative, educative e culturali, che 

contraddistinguono gli allievi di questa classe, posso affermare che nel complesso i ragazzi hanno cercato di 

dare tutto quello che avevano nelle ultime settimane di scuola, in modo da colmare i vuoti e le mancanze 

accumulati durante l’anno.   

  

OBIETTIVI REALIZZATI (conoscenze, capacità, competenze)  

Il percorso dell’apprendimento della classe per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fondamentali 

prefissati, nonostante le varie difficoltà incontrate durante l’anno in generale e con le dovute distinzioni 

individuali, ha avuto un esito mediamente positivo relativamente all’ampliamento progressivo della 

conoscenza delle tematiche più rilevanti, al potenziamento delle capacità logico-cognitive e, infine, più 

specificamente, all’apprendimento dei seguenti obiettivi formativi (o competenze):  

1. Conoscenze:  

• Conoscere le periodizzazioni, le tematiche e le problematiche del pensiero filosofico moderno 

e contemporaneo;  

• Conoscere autori, correnti e problemi per orientarsi nei principali settori della ricerca 

filosofica;  

• Conoscere il lessico filosofico.  

2. Capacità:  

• Saper Analizzare, sintetizzare e valutare le conoscenze acquisite;  

• Saper individualizzare i problemi e le soluzioni nei vari ambiti del pensiero filosofico;  
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• Saper utilizzare concetti e termini del linguaggio specifico della filosofia e delle sue 

argomentazioni.  

3. Competenze:  

• Utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite in ambiti diversi;   Contestualizzare le 

questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi;   Individuare i nessi tra la filosofia e le 

altre discipline.  

  

STRATEGIE METODOLOGICHE  

La tradizionale lezione frontale, necessaria per la prima costruzione delle categorie fondanti, è stata integrata 

con letture di percorsi storiografici, analisi di fonti, discussioni tematiche e con lo studio attraverso mappe 

concettuali, che hanno trasformato la lezione frontale in una lezione dialogata, condotta con metodo 

interrogativo, che si potrebbe definire come un’applicazione dell’antichissima maieutica socratica che usa il 

dialogo come strumento per la trasmissione del sapere. Si è ritenuto opportuno proporre ai ragazzi la visione 

video in cui i concetti degli autori trattati venivano spiegati anche mediante la riproduzione di alcune scene di 

film o stralci di interviste ai più importanti filosofi della scena italiana e mondiale contemporanea. Inoltre, le 

interrogazioni tradizionali sono state integrate da prove scritte e si è utilizzato come base l’indispensabile 

manuale di testo.  

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

La valutazione in ambito scolastico, deve servire a stimolare l’allievo ad approfondire, prima di tutto, la 

conoscenza di sé stesso e delle sue capacità, attraverso il conseguimento di una critica capacità autovalutativa. 

Per queste ragioni, per i momenti della verifica e delle conseguenti valutazioni, ho cercato di creare momenti 

rasserenanti e consapevolmente accettati dagli alunni. Anche il semplice confronto dialogico, che avviene 

sempre durante la lezione, è stato considerato esso stesso strumento di verifica e valutazione continua, al fine 

di superare le difficoltà di natura ambientale e psicologica che comporta sempre la classica e canonica 

interrogazione, alla quale pur si potrà far ricorso, specialmente per quegli alunni, che manifestano un interesse 

superficiale e discontinuo.  

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti:  

• coerenza con l'argomento proposto;  

• conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto;  

• capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri;  

• capacità di elaborazione personale;  

• capacità di collegamento con altri argomenti o discipline;   capacità di operare in ambiti nuovi.  

La valutazione, inoltre ha tenuto conto di:  

• livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze;  

• progressi compiuti rispetto al livello di partenza;  

• interesse;  

• impegno;  

• partecipazione al dialogo educativo.  

  



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªC.LINGUISTICO CARLO TROYA-ANDRIA 

7
2 

 
 

 

 

  
TESTI E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

• Testo in adozione: Maurizio Ferraris, “Il Gusto del pensare”, vol. 2, 3, Paravia;  

• Powerpoint su temi e problemi filosofici (sito Pearson);  

• Sintesi e mappe concettuali, fornite dal professore tramite pdf;  

• Contenuti digitali del libro di testo in adozione, presenti sul sito www.pearson.it (approfondimenti, 

testi su Questioni che mettono a confronto il pensiero di diversi autori, schede interdisciplinari, schede 

filmiche, linee del tempo interattive, mappe concettuali interattive, testi con analisi attiva, schede su 

Arte e Filosofia, video interviste a filosofi contemporanei che spiegano il pensiero dei grandi filosofi del 

passato);  Lim.  

  

  

                                                               RELAZIONE FINALE DI STORIA  
Classe V C Linguistico  

Anno scolastico 2021-2022                                Docente: prof. Rocco Di Fonzo  

  

SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe è composta da 25 alunni, 5 studenti e 20 studentesse. Durante i primi due mesi dell’anno gli allievi si 

sono mostrati interessati alla disciplina, per buona parte motivati allo studio. Quasi tutti sembravano 

rispondere positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e dimostravano interesse ad allargare e 

approfondire le conoscenze e a colmare lacune e superare difficoltà. Dal punto di vista disciplinare, la classe si 

comportava in modo corretto ed educato. Tuttavia, quando ho sottoposta la classe alla prima verifica orale del 

primo quadrimestre mi sono accorto che preparazione di alcuni alunni alle aspettative del sottoscritto, 

considerando il fatto che sono una classe quinta e devono affrontare la prova dell’esame di Stato. Subito dopo 

le prima interrogazioni del Primo Trimestre, durante il mese di novembre, ho cercato di lavorare soprattutto 

sullo sviluppo di queste abilità e competenze, stimolando i ragazzi a interagire durante le mie spiegazioni 

attraverso lezioni dialogate condotte con metodo interrogativo. Grazie a questo lavoro, nella seconda 

interrogazione del Primo Trimestre, ho potuto riscontrare un netto miglioramento delle prestazioni nella 

maggior parte dei ragazzi. Certo, non posso nascondere il fatto che ci sono sempre stati alcuni elementi che 

non hanno mai reagito positivamente ad alcuno dei miei stimoli, mostrando un continuo e persistente 

atteggiamento di totale disinteresse sia per le mie spiegazioni, sia in generale per la maggior parte delle 

dinamiche relazionali che si instauravano durante le mie lezioni. Comunque, al di là delle usuali “dinamiche 

giovanili”, la maggior parte della classe si è comporta correttamente quando l’intervento educativo si è fatto 

più deciso e pressante. Perciò se stimolati più del dovuto, la maggior parte degli studenti hanno collaborato alle 

attività scolastiche, seguono le indicazioni di studio e partecipando nella trattazione delle specifiche 

argomentazioni disciplinari. Inoltre, va sottolineato come all’interno del gruppo classe ci sono alcuni studenti 

che da sempre hanno mostrato un atteggiamento di partecipazione attiva e responsabile alle mie lezioni, 

mostrandosi sempre interessati alle spiegazioni, non solo prendendo appunti ma ponendo spesso domande e 

dubbi arguti e pertinenti. Gli studenti in questione si sono dimostrati validi sostegni per la realizzazione di un 

ambiente scolastico sereno e stimolante, capace di nutrire la curiosità e la vitalità creativa dell’intero gruppo 

classe, impedendo alle mie lezioni di essere una semplice e sterile trasmissione di nozioni. Spesso ho cercato di 

sopperire alle problematiche dovute al diffondersi del Covid, cosa che ha portato ad utilizzare la didattica mista 

per alcune settimane, utilizzando le Tic in modo continuo e variegato, al fine di stimolare nei ragazzi un 
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rinnovato interesse per le mie materie. Per questo ho spesso utilizzato materiali didattici e interattivi, ho fatto 

vedere film, brevi documentari video, utilizzato testi critici su temi e problemi di carattere interdisciplinare. 

Tuttavia per diversi motivi ho capito che non potevo svolgere tutto il programma di Storia che avevo 

programmato a inizio anno. In questo modo ho deciso di tralasciare le ultime due Uda previste dalla 

programmazione iniziale, e mi sono concentrato maggiormente sul potenziamento del percorso svolto 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Infatti, ho deciso di dividere la classe in gruppi e affidare a ognuno 

di loro il compito di realizzare un prodotto multimediale e interattivo sulle tematiche: “l'Unione europea e gli 

Organismi internazionali”. In definitiva, tenendo comunque conto delle diverse sensibilità formative, educative 

e culturali, che contraddistinguono gli allievi di questa classe, posso affermare che nel complesso i ragazzi hanno 

cercato di dare tutto quello che avevano nelle ultime settimane di scuola, in modo da colmare i vuoti e le 

mancanze accumulati durante l’anno.   

  

OBIETTIVI REALIZZATI (conoscenze, capacità, competenze)  

Il percorso dell’apprendimento della classe per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fondamentali 

prefissati, nonostante le varie difficoltà incontrate durante l’anno in generale e con le dovute distinzioni 

individuali, ha avuto un esito mediamente positivo relativamente all’ampliamento progressivo della 

conoscenza delle tematiche più rilevanti, al potenziamento delle capacità logico-cognitive e, infine, più 

specificamente, all’apprendimento dei seguenti obiettivi formativi (o competenze):  

1. Conoscenze:  

• Conoscere i fatti storici fondamentali all’interno delle diverse realtà geopolitiche e delle 

diverse epoche;  

• Conoscere i fondamenti della nostra Costituzione ed i principi e il percorso della formazione 

della Repubblica italiana;  Conoscere il lessico storico.  

2. Capacità:  

• Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive;  

• Analisi, sintesi e valutazione delle conoscenze acquisite;  

• Saper utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali.  

3. Competenze:  

• Utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite in ambiti diversi;  

• Confrontare le istituzioni politiche ed i principi che permeano le epoche studiate con i 

fondamenti della nostra attuale Costituzione e con le motivazioni che sottostanno alla 

formazione della UE;  

• Riconoscere contesto e presupposti dei vari fenomeni storici.  

  

STRATEGIE METODOLOGICHE  

La tradizionale lezione frontale, necessaria per la prima costruzione delle categorie fondanti, è stata integrata 

con letture di percorsi storiografici, discussioni tematiche e con lo studio attraverso mappe concettuali, che 

hanno trasformato la lezione frontale in una lezione dialogata, condotta con metodo interrogativo, che si  

potrebbe definire come un’applicazione dell’antichissima maieutica socratica che usa il dialogo come 

strumento per la trasmissione del sapere. Si è ritenuto opportuno proporre ai ragazzi la visione di film 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªC.LINGUISTICO CARLO TROYA-ANDRIA 

7
4 

 
 

 

 

riguardanti tematiche o avvenimenti storici di centrale importanza per la comprensione degli aspetti generali 

dell’epoca moderna e contemporanea. Inoltre, le interrogazioni tradizionali sono state integrate da prove 

scritte e si è utilizzato come base l’indispensabile manuale di testo.  

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

La valutazione in ambito scolastico, deve servire a stimolare l’allievo ad approfondire, prima di tutto, la 

conoscenza di sé stesso e delle sue capacità, attraverso il conseguimento di una critica capacità auto-valutativa. 

Per queste ragioni, per i momenti della verifica e delle conseguenti valutazioni, ho cercato di creare momenti 

rasserenanti e consapevolmente accettati dagli alunni. Anche il semplice confronto dialogico, che avviene 

sempre durante la lezione, è stato considerato esso stesso strumento di verifica e valutazione continua, al fine 

di superare le difficoltà di natura ambientale e psicologica che comporta sempre la classica e canonica 

interrogazione, alla quale pur si potrà far ricorso, specialmente per quegli alunni, che manifestano un interesse 

superficiale e discontinuo.  

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti:  

• coerenza con l'argomento proposto;  

• conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto;  capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri;  

• capacità di elaborazione personale;  

• capacità di collegamento con altri argomenti o discipline;   capacità di operare in ambiti nuovi. La 

valutazione, inoltre ha tenuto conto di:  

• livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze;   progressi compiuti rispetto al livello di partenza;  

• interesse;  

• impegno;  

• partecipazione al dialogo educativo.  

  

TESTI E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:  

• Testo in adozione: Andrea Giardina, Giovanni Sabatucci, Vittorio Vidotto “Lo spazio del tempo. Storia 

Documenti Storiografia dal XX al XXI secolo”, vol. 2 e 3, Editori Laterza;  

• Sintesi, mappe concettuali, mappe e cartine geografiche, forniti dal professore tramite pdf;  

• Contenuti digitali del libro di testo in adozione, (video, mappe interattive, documenti interattivi, 

schede di approfondimento);  Film di genere storico.  

• Lim.  
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                                             RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE  
Classe V C Linguistico  

Anno scolastico 2021-2022                                Docente: Ersilia Cicala  

1. CONDOTTA DEGLI ALUNNI   

La classe, composta da venticinque alunni sin dai primi giorni di scuola ha assunto un comportamento 

complessivamente adeguato, corretto ed educato, quasi tutti gli alunni hanno mostrato interesse per la 

disciplina, non sempre la loro partecipazione alle lezioni è stata attiva. Difatti una delle caratteristiche della 

classe nel suo insieme è una certa apatia, un atteggiamento passivo che ha portato i discenti a praticare uno 

studio poco critico e piuttosto acerbo anche se nel complesso soddisfacente.  

  

2. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E SUO COORDINAMENTO CON QUELLO DELLE ALTRE MATERIE.  

  

Il programma non è stato svolto interamente a causa sia della situazione dello scorso anno scolastico per cui si 

è reso necessario un graduale ritorno a precedenti dinamiche di studio. La didattica in DAD imposta dallo stato 

di emergenza causato dalla diffusione del COVID 19 aveva disabituato gli alunni alle pratiche scolastiche 

quotidiane, per alcuni di loro si è dimostrato molto difficile, inizialmente, anche stare seduti per diverse ore al 

giorno con la mascherina. Anche lo studio a casa e soprattutto le verifiche in presenza hanno procurato qualche 

problema negli alunni. La disciplina è stata studiata mettendola sempre in relazione con le altre  in modo da 

fornire un quadro d’insieme  il più possibile completo e da ampliare le conoscenze e le competenze pregresse.  

3. GRADO D’ISTRUZIONE E PROFITTO DI CIASCUNA CLASSE.  

  

Il grado d’istruzione della classe è  buono, il profitto, allo stesso modo, si attesta su un buon livello.  

  

  

  

Educazione Civica  Nel corso dell’anno sono stati svolti due moduli di educazione Civica, uno nel trimestre 
relativo alla Legislazione dei Beni Culturali, un altro nel pentamestre che ha messo in 
relazione arte ed emigrazione. Il primo ha brevemente svolto la storia della tutela e della 
conservazione del patrimonio artistico, il secondo ha trattato il problema dell’emigrazione 
visto con gli occhi di artisti e fotografi dall’unità d’Italia al primo Novecento.  
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Metodologia  Lezione frontale, discussione guidata.  

Mezzi e strumenti  Libro di testo, Lim, Classroom, riviste di arte  

Verifiche  Interrogazione orale,  approfondimenti  di gruppo.  

Criteri Valutativi  La valutazione si è basata su criteri generali, costanti e resi noti all’alunno. L’atto 
valutativo è indispensabile nel processo di insegnamento- apprendimento perché 
consente l’accertamento delle conoscenze acquisite e le eventuali pianificazioni di 
interventi di recupero, potenziamento e rinforzo. Le valutazioni periodiche hanno tenuto 
conto della conoscenza dei contenuti disciplinari, della completezza, della coerenza e 
della coesione nell’esposizione orale, dell’uso appropriato del linguaggio specifico della 
disciplina, della capacità di operare collegamenti coerenti all’interno del percorso 
letterario svolto e della partecipazione attiva mostrata nel corso dell’anno .  

  

                                                   

 

                                          RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA  
CLASSE V   SEZIONE C   INDIRIZZO: LINGUISTICO   

A. S. 2021 - 2022                 DOCENTE : prof.ssa TANGARO VENERANDA   

PREMESSA   

La classe, composta da 25 alunni di cui 5 maschi, mi è stata affidata al quarto anno per l’insegnamento della 

matematica e della fisica. L’atipicità dello scorso anno, svolto quasi interamente in DAD, ha condizionato il 

divenire di quello attuale, ritardando e prolungando quella fase iniziale, di conoscenza e adattamento reciproci 

ai metodi di insegnamento-apprendimento. Tutto questo ha accentuato la già evidente eterogeneità degli 

studenti, alcuni dei quali si sono particolarmente distinti per interesse e partecipazione, altri, invece, hanno 

manifestato una sorta di rinuncia alle discipline, trincerandosi dietro un reiterato “non riesco”, senza mai 
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mettersi in discussione, assumendo anzi un atteggiamento passivo e disinteressato, erroneamente sostenuto 

dall’idea che la scelta dell’indirizzo linguistico giustificherebbe le difficoltà nello studio delle discipline 

scientifiche. A mio modo, impegnandomi sempre a favorire il più possibile l’instaurarsi di un clima sereno, ho 

cercato di smentire queste idee, pur se particolarmente radicate, dando semmai importanza all’acquisizione di 

un buon metodo di studio.    

Mio intento è stato cercare di trasmettere agli studenti l’importanza di canalizzare il proprio lavoro verso una 

comprensione reale degli argomenti (e mai mnemonica), che potesse condurli verso un qualche livello di 

astrazione. Per favorire l’apprendimento e lo studio di queste materie ho lavorato percorrendo due strade 

complementari: in primis, nell’ambito delle lezioni, gli argomenti sono stati semplificati e sviscerati da eventuali 

astrattismi attraverso continue semplificazioni, schemi riassuntivi, mappe concettuali e frequenti esempi. Lo 

scopo perseguito è sempre stato quello di aiutare la maggior parte degli alunni, e soprattutto i più deboli, 

stimolandoli e guidandoli a organizzare le proprie conoscenze e, partendo da queste, a costruirne altre più 

elaborate, in vista dell’acquisizione di competenze svincolate dall’apprendimento prettamente mnemonico. Il 

secondo campo esperienziale ha riguardato la pluralità dei metodi proposti, a tal proposito ho ritenuto 

fondamentale l’utilizzo ausiliare della rete attraverso la creazione della classe virtuale, ambiente digitale per 

gestire la flipped classroom con la quale è stato possibile l’interscambio di materiali online e di 

approfondimenti.    

Fondamentale è stata l’ora settimanale di potenziamento di matematica, utilizzata come ripasso ed 

esercitazione degli argomenti trattati quando esplicitamente richiesto dagli alunni e come spazio per trattare 

argomenti di ripasso con particolare attenzione a quelli richiesti dal programma delle prove INVALSI.   

Anche se la preparazione media finale nelle due discipline in non pochi elementi della classe è risultata piuttosto 

oscillante fra un livello mediocre e un altro decisamente basso, si è comunque deciso di procedere a una 

valutazione finale orientata a presentare un livello mediamente sufficiente. Si è perciò distinto un piccolo 

gruppo che mostra di possedere un livello superiore, tale da riuscire a comprendere rapidamente gli argomenti 

trattati, un altro piccolo gruppo di alunni ha evidenziato un livello di preparazione buono, frutto di impegno 

costante e interesse per la disciplina; molti, con tecnica di base ridotta, hanno comunque operato un lavoro 

scolastico di un certo impegno, conseguendo risultati sufficienti. L’ultimo gruppetto è rappresentato da quegli 

alunni che hanno lavorato con superficialità e scarso interesse con la convinzione, immotivata, di non poter 

comprendere queste materie, tal volta con consegne prive di trattazione. A questi alunni, fino alla fine dell’anno 

scolastico, sarà offerta tutta la disponibilità al recupero e saranno valutati positivamente anche i piccoli 

progressi, a partire dall’atteggiamento verso le discipline.   

Gli obiettivi disciplinari sono stati comunque perseguiti. A causa delle situazioni sopra descritte si è dovuta 

necessariamente applicare una nuova rimodulazione dei programmi che ha previsto qualche piccolo taglio 

nell’ultima parte. In matematica non si è potuta affrontare la parte di ripasso di probabilità e statistica, che è 

stata solo marginalmente ripetuta quando si contestualizzavano test sull’argomento in preparazione alle 

Invalsi, poi si è scelto di affrontare i limiti nella parte del calcolo, senza trattare la verifica tramite la definizione, 

inoltre sono stati fatti piccoli tagli sull’ultima parte riguardante i teoremi del calcolo differenziale. Mentre in 

fisica si è preferito focalizzare l’attenzione sulla teoria piuttosto che sulla parte esercitativa. Non sono mancati 

nella programmazione argomenti di cittadinanza attiva, si è affrontata la crisi energetica in relazione alla guerra 

della Russia in Ucraina e l’etica sull’uso del nucleare posta da Einstein. Si è parlato di sostenibilità ambientale 

con particolare riferimento all’educazione alla salute e alle energie rinnovabili.   OBIETTIVI DISCIPLINARI 

RAGGIUNTI MATEMATICA   
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• conoscenza di concetti, teorie, metodi, teoremi e proprietà introdotti   

• utilizzo del linguaggio specifico con chiarezza e con rigore scientifico    

• costruzione di procedure di risoluzione di un problema   

In relazione alle competenze di base, alle capacità, all’impegno profuso e al metodo di lavoro, i precedenti 

obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi in maniera differenziata. Infatti, una buona fascia di loro ha dimostrato 

conoscenza dei contenuti e dei metodi trattati ed è capace di utilizzare, anche se a livelli differenti, gli strumenti 

operativi e i metodi introdotti. Altri non hanno raggiunto l’autonomia necessaria per la risoluzione dei quesiti, 

in quanto privi di un metodo di studio efficace.   

  

FISICA   

• conoscenza dei concetti e delle teorie introdotti   

• conoscenza e comprensione della terminologia specifica   

• comprensione dei procedimenti e delle metodiche caratteristiche dell’indagine fisica   

• conoscenza e applicazione di principi e leggi   

• utilizzo del linguaggio specifico della disciplina   

Relativamente alla fisica alcuni alunni hanno dimostrato un modesto impegno nella conoscenza delle tematiche 

e hanno cercato di migliorare con impegno e interesse le loro abilità e competenze. Per altri lo studio è stato 

limitato alla semplice conoscenza mnemonica degli argomenti e solo in previsione di una verifica.   

   

METODOLOGIA    

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel processo di insegnamento-apprendimento, si è utilizzata 

lezione frontale, lezione interattiva, cooperative learning, flipped classroom.    

   

STRUMENTI  DIDATTICI   

a) Testi adottati:    

MASSIMO BERGAMINI, ANNA TRIFONE, GRAZIELLA BAROZZI   

MATEMATICA. VERDE – VOL 4A - ZANICHELLI    

   

RUFFO - LANOTTE   

LEZIONI DI FISICA – VOL 2 – ZANICHELLI   
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b) Sussidi didattici: lim, computers, fotocopie fornite dal docente, risorse in rete, strumenti di Gsuite for 

education (meet, classroom e google moduli).   

   

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

Durante l’anno, si sono configurati momenti valutati di vario tipo nell’ottica di una misurazione complessiva del 

rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. A questo scopo sono stati effettuati 

colloqui individuali, discussioni di gruppo, verifiche orali. Sono stati previsti anche test a tempo, come previsto 

dai nuovi orientamenti scolastici per preparare gli alunni alle prove invalsi e ai test d’ingresso alle università ed 

ai concorsi.   

Per la valutazione intermedia si è tenuto conto non solo del risultato delle verifiche sopra descritte ma anche 

del comportamento (frequenza, partecipazione, interesse e impegno nello studio). Allo stesso modo si è 

operato per la valutazione finale.   

                                                    RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI  
CLASSE V   SEZIONE C                                        INDIRIZZO: LINGUISTICO   

a.s. 2021 - 2022                                                   DOCENTE: prof.ssa  LUIGINA DEPALMA  

  

La classe 5CL è composta da 25 alunni, di cui una studentessa con DSA per la quale è stato predisposto un PDP 

con relative misure dispensative e compensative e una studentessa videolesa per la quale è stato predisposto 

un PEI paritario, supportata da due docenti di sostegno e da un’educatrice.  

La classe è stata affidata alla docente in questo anno scolastico.   

Nella programmazione didattica, considerando l’esiguo numero di ore curricolari (2h/settimana), la docente ha 

deciso di dedicare la prima parte dell’anno scolastico allo studio della chimica organica e la restante parte allo 

studio della biochimica. Oltre al testo in adozione gli alunni hanno potuto usufruire di presentazioni e 

approfondimenti condivisi tramite la piattaforma Google Classroom. Inoltre, sono state utilizzate in itinere altre 

piattaforme e applicazioni didattiche di agevole fruizione, prima fra tutte MolView, per la visualizzazione in 3D 

delle molecole organiche. Sovente la docente ha utilizzato altresì i classici modellini molecolari, utile strumento 

per la didattica della chimica e a supporto soprattutto dell’alunna videolesa.   

Eterogenea per interesse, motivazione, stili e ritmi di apprendimento, la classe ha conseguito un livello di 

profitto finale che si attesta generalmente nella fascia media. Un esiguo numero di alunni ha raggiunto livelli 

più che soddisfacenti di profitto mentre la restante parte della classe, più fragile sul piano dell’impegno e della 

motivazione allo studio, ha raggiunto livelli di profitto più che sufficienti. Spesso, per un certo numero di alunni, 

è risultato inadeguato l’atteggiamento di responsabilità nei confronti dell’impegno domestico e dell’osservanza 

delle regole scolastiche. Anche la partecipazione al dialogo didattico-educativo non è stata sempre costante 

per alcuni alunni che si sono mostrati, durante lo svolgimento delle attività didattiche, poco attenti e poco 

motivati. La frequenza alle lezioni è stata nel complesso soddisfacente.  
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                                                   RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE  
CLASSE VC                  INDIRIZZO: LINGUISTICO  

a.s. 2021/2022           DOCENTE:Prof. Borja Ortega Albero  

  

La classe ha mostrato un interesse costante nella disciplina, soprattutto nella parte pratica. Invece, la maggior 

parte della classe ha dimostrato una scarsa applicazione nella parte teorica, tanto durante le spiegazioni del 

docente, quanto nelle verifiche orali.  

Il comportamento della classe è stato vivace ma rispettoso, anche se il docente non sempre è riuscito a 

interagire della miglior maniera possibile dovuto ad un clima troppo giocoso e poco serio.  

Il programma è stato svolto nella maggior parte, eccetto per alcune tematiche che non sono state 

approfondite a causa del mancato rispetto da parti degli studenti delle tempistiche stabilite nelle verifiche 

orali e pratiche.  

  

                                                     RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE  
Docente: don Alessandro Chieppa  

classe V C   INDIRIZZO: Linguistico  ore sett.    1                      Anno Scolastico 2021-2022  

   

• Presentazione della classe   

   

La classe V C Linguistico è composta da venticinque alunni, due dei quali non avvalentisi dell’Insegnamento 

della Religione Cattolica. Gli alunni hanno lavorato dall’inizio dell’anno con un impegno buono e partecipando 

con apporti personali alle lezioni.   

Il percorso di Religione Cattolica delineato all’inizio del corrente anno scolastico nei suoi capisaldi, ha 

riscontrato una buona realizzazione, grazie all’impegno degli alunni che hanno mostrato di aver acquisito un 

buon metodo critico nell’analisi dei temi proposti, riuscendo bene a passare dalla conoscenza sistematica delle 

varie questioni prese in analisi, alla formulazione necessaria di un personale punto di vista, motivato e 

abbastanza definito. Si può attestare, pertanto, che gli alunni sanno abbastanza muoversi dal sapere al saper 

fare, che evidentemente tiene conto anche delle abilità e delle competenze richieste a ogni discente. In questo 

ultimo anno, si è cercato di fare sintesi di tutto il percorso di IRC che gli alunni hanno svolto nell’iter liceale, 

portando gli stessi a constatare come le domande di senso, la risposta religiosa strettamente legata agli aspetti 

socio-culturali, la proposta cristiana e delle altre religioni, trovano terreno fertile nella dimensione etica della 

persona umana, chiamata a compiere ogni giorno delle scelte. È proprio l’interrogativo etico che ha suscitato 

negli alunni forti spunti di riflessione personale e di gruppo; tutto questo attraverso il metodo induttivo, 

partendo dall’esperienza di vita dei ragazzi per poi giungere a delle conclusioni sulle quali non sempre si è stati 

concordi e unanimi. Tuttavia proprio la capacità di mettersi in ascolto di opinioni differenti e il rispetto delle 

stesse ha permesso loro di crescere sia dal punto di vista comunicativo, che da quello interpersonale e 

relazionale. È stata costante da parte nostra la preoccupazione nel condurre l’intero gruppo classe a una 

partecipazione sempre maggiore al dialogo in classe e alla ricerca, per favorire in tutti la capacità di esporsi e 
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“far venire alla luce” il proprio potenziale. Certamente si tratta di una classe eterogenea al suo interno, 

essendoci alunni che più facilmente si lasciano coinvolgere, altri che vanno maggiormente stimolati per il 

confronto. Inoltre i costanti riferimenti ad altre discipline fondanti il percorso liceale, quali la letteratura, la 

storia e la filosofia, ci hanno permesso di affrontare gli argomenti con precise competenze applicando e 

utilizzando correttamente i linguaggi specifici necessari per un continuo confronto tra la propria esperienza nel 

mondo, quella dell’uomo in generale, desunta appunto dalla cultura della quale facciamo parte, e l’evento 

cristiano.  

Il grande tema della libertà ha trovato risvolto nell’etica: affrontando in merito alcune questioni, abbiamo 

constatato nuovamente un forte senso critico e una positiva vivacità culturale che manifesta una buona 

capacità da parte degli alunni di informazione, lettura della realtà, interiorizzazione e restituzione. 

Dall’informazione alla formazione: è questo il processo che abbiamo potuto avviare con alunni, capaci di saper 

anche adoperare diverse modalità di linguaggio, legate evidentemente alla comunicazione dell’universo 

giovanile.   

  

• Metodologie, strumenti e tipologie di verifica degli apprendimenti  

   

Durante le lezioni sono stati privilegiati quegli strumenti che facilitano l'apprendimento e suscitano l'interesse 

negli alunni in particolare dibattiti, confronti in classe. Il tutto attraverso lo studio del testo adottato, la lettura 

della Sacra Scrittura, la visione di video-documentari. In questo modo si è cercato di favorire l'acquisizione di 

un linguaggio sempre più specifico e una maggiore autonomia di studio e rielaborazione, permettendo una 

crescita personale della propria capacità critica e autocritica. Sono state utilizzate le seguenti metodologie 

didattiche: lezione dialogata, dibattito “in classe”, esercitazioni individuali “in classe”, insegnamento per 

problemi, lettura ragionata del testo, approfondimenti degli argomenti trattati attraverso ricerche personali, 

visione di filmati e commento critico “in classe”.   

   

Per la verifica dell’apprendimento dei contenuti sono stati effettuati colloqui orali, alcuni elaborati scritti e test 

a risposta multipla. La valutazione dei singoli alunni ha tenuto conto anche dell’attenzione e dell’interesse 

mostrati dagli alunni durante l’intero anno scolastico, dell’uso del linguaggio specifico, del rispetto delle regole 

di convivenza civile e dell’interiorizzazione dei valori cristiani. Le singole valutazioni finali possono essere così 

schematicamente riassunte:   

   

Non sufficiente:  Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la disciplina; ha un 

atteggiamento di generale passività.   

Sufficiente  Ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa alle lezioni in modo non 

completamente adeguato.   

Buono:  Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; dimostra un 

discreto interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle lezioni;   

  
Distinto:  Ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; dimostra molto interesse 

per la disciplina; partecipa attivamente alle lezioni;   
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Ottimo:  Affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti interdisciplinari; partecipa 

attivamente e in maniera propositiva.   

   

   Mete educative raggiunte  

  

Gli alunni sono giunti alla conoscenza degli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità 

con particolare riferimento all’etica e alla bioetica, in un contesto di pluralismo culturale complesso; tutto 

questo confrontando gli orientamenti e le risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, 

nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo, arrivando così a 

operare criticamente delle scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo.   
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ALLEGATO N. 3 

Griglia di valutazione prove scritte e 

colloquio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO  

Indicatori 
generali 

ministeriali  

Descrittori  Punteggio  

Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione 

del testo  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano originali e 
strutturate in maniera eccellente   

10  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano  rigorose e ben 
strutturate  

9  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano chiare e 
costruttive  

8  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano adeguate e lineari  7  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione testo risultano globalmente adeguate  
e rispondenti al livello base di competenza richiesto  

6*  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione  del testo risultano disorganizzate in 
alcuni punti ma accettabili nell’elaborazione  

5  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano confuse in alcuni 
parti  e molte sono le imprecisioni  

4  

Il  testo risulta  privo di un’organica pianificazione e incerto nell’ideazione di 
base  

3  

Il  testo risulta a tratti   mancante nella  pianificazione e nell’ideazione di base  2  

Il  testo risulta completamente  mancante  di pianificazione e nell’ideazione di 
base. L’elaborato è consegnato in bianco.  

1  

Coesione e 
coerenza testuale  

Il testo è caratterizzato da un’eccellente coesione e chiarezza espositiva 
supportato da argomentazioni pienamente coerenti ed originali  

10  

Il testo è caratterizzato da uno svolgimento pienamente coeso e fondato su 
evidenti e chiare relazioni logiche     

9  

Il testo presenta un buon livello di coesione e coerenza  8  

Il testo presenta uno sviluppo lineare in tutte le sue parti  7  

Il testo presenta uno sviluppo globalmente rispondente al livello base di 
competenza richiesto  

6*  

Il testo non si presenta del tutto coeso ed anche la coerenza evidenzia 
disomogeneità in diversi punti dell’argomentazione  

5  

Il testo si presenta solo a tratti coeso e le argomentazioni sono poco coerenti 
tra di loro  

4  

Il testo è scarsamente coeso e le argomentazioni sono slegate o contraddittorie 
tra loro  

3  

La coesione e la coerenza del testo sono quasi del tutto assenti  2  

La coesione e la coerenza del testo sono del tutto assenti. L’elaborato è 
consegnato in bianco.  

1  

Bagaglio lessicale ricco e ricercato. Uso puntuale del linguaggio tecnico  10  

Bagaglio lessicale ricco, ottima padronanza linguistica  9  
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Ricchezza e 
padronanza 

lessicale  

Bagaglio lessicale buono, uso appropriato dello stesso  8  

Bagaglio lessicale  discreto, uso  adeguato dello stesso  7  

Bagaglio lessicale  essenziale, uso rispondente al livello base di competenza 
richiesto  

6*  

Bagaglio lessicale  a tratti ripetitivo e padronanza lessicale incerta  5  

Lessico impreciso e scarsa padronanza dello stesso  4  

Lessico spesso ripetitivo con presenza di alcune improprietà linguistiche  3  

Lessico ripetitivo e povero usato in maniera del tutto impropria  2  

Lessico assente. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia,  

sintassi);  
 uso 

corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

Correttezza grammaticale ineccepibile. Uso impeccabile della punteggiatura  10  

Correttezza grammaticale accurata. Ottimo ed efficace l’uso della punteggiatura   9  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura  chiari e corretti.   8  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura corretti anche se con 
qualche leggera imprecisione.   

7  

Correttezza grammaticale e  uso della punteggiatura aderenti ai livelli di base di 
competenza richiesti  

6*  

Correttezza grammaticale e  uso della punteggiatura non del tutto lineare . 
Qualche errore sistematico  

5  

Errori di morfologia e sintassi scorretta in più punti. Punteggiatura 
approssimativa  

4  

Errori diffusi e significativi a diversi livelli. Punteggiatura approssimativa e, in 
alcun punti, completamente scorretta  

3  

Errori diffusi e gravi a tutti i livelli. Punteggiatura scorretta e a tratti 
inesistente  

2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Ampiezza e 
precisione delle  
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali  

Conoscenze precise, approfondite ed ampiamente articolate. Riferimenti 
culturali eccellenti  

10  

Conoscenze ricche e puntuali. Riferimenti culturali di ottimo livello   9  

Conoscenze pertinenti ed esaurienti. Opportuni riferimenti culturali  8  

Conoscenze appropriate ed esaustive. Riferimenti culturali di livello discreto  7  

Conoscenze essenziali globalmente corrette e aderenti ai livelli di base di 
competenza richiesti. Adeguati i riferimenti culturali  

6*  

Conoscenze superficiali ed imprecise. Qualche tentativo di riferimento culturale  5  

Conoscenze modeste, spesso imprecise. Pochi e confusi riferimenti culturali  4  

Conoscenze limitate ed in più punti errate. Scarsi ed impropri i riferimenti 
culturali  

3  

Conoscenze molto limitate e quasi del tutto errate. Quasi del tutto assenti i 
riferimenti culturali  

2  

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in 
bianco  

1  

Espressione di 
giudizi critici e  

valutazioni 
personali  

Elaborazione logico-critica ed espressiva  corretta, organica e puntuale . 
Organiche e molto originali le valutazioni personali  

10  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni 
personali motivate, approfondite e a tratti originali  

9  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni 
personali coerenti ed adeguatamente approfondite  

8  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta. Valutazioni personali chiare e 
lineari.  

7  

Elaborazione logico-critica ed espressiva sostanzialmente corretta e coerente 
con i livelli base di competenza richiesta  

6*  
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Elaborazione logico-critica ed espressiva mediocre/incerta. Alcune parti della 
traccia non sono sviluppate in modo adeguato  

5  

Elaborazione logico-critica ed espressiva non del tutto appropriata. Alcune 
considerazioni sviluppate non sono pertinenti alla traccia  

4  

Elaborazione logico-critica ed espressiva parziale e non appropriata. Giudizi 
critici e valutazioni personali sono solo accennati  

3  

Elaborazione logico-critica ed espressiva inadeguata e con errori.   2  

Elaborazione logico-critica ed espressiva completamente assente. L’elaborato è 
consegnato in bianco   

1  

 

 

 
 

 TIPOLOGIA A  

Indicatori ministeriali 
specifici  

Descrittori  Punteggio   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna   

  
(ad esempio, indicazioni 
circa la lunghezza del 
testo-se presenti-  o 
indicazioni circa la 
forma  
parafrasata o sintetica 

della  
rielaborazione )   

Rispetto  completo, puntuale ed esaustivo delle richieste poste dalla 
consegna .  

10  

Rispetto  completo ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna.  9  

Rispetto adeguato delle  richieste poste dalla consegna  8  

Rispetto pressoché completo delle  richieste poste dalla consegna  7  

Rispetto pertinente ma con qualche incompletezza rispetto ai vincoli 
posti dalla consegna   

6*  

Rispetto approssimativo delle richieste della consegna   5  

Consegna rispettata solo in parte .  4  

Alcuni vincoli alla consegna ignorati. Linguaggio inappropriato alla 
tipologia   

3  

Consegna ignorata in molti elementi  2  

Consegna del tutto mancante . L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi in profondità e sono 
state individuate analiticamente le sue caratteristiche stilistiche   

10  

Il contenuto e i temi del testo sono stati pienamente compresi e sono 
state individuate le caratteristiche stilistiche nella loro interezza  

9  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi e sono state globalmente  
colte le sue caratteristiche stilistiche   

8  

Il contenuto e i temi del testo sono stati correttamente compresi   7  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi nelle loro linee 
generali  

6*  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi superficialmente  5  

Il testo è stato parzialmente compreso  ed in alcuni parti  è stato 
frainteso  

4  

Il testo è stato compreso solo in minima parte ed il suo significato in più 
punti è stato equivocato  

3  

Il testo non è stato compreso in alcune delle sue parti  2  

L’elaborato è stato consegnato in bianco  1  

Eccellente capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica.   10  
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Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se  
richiesta)  

Completa conoscenza delle strutture retoriche e consapevolezza piena 
della loro funzione comunicativa  

Ottima capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Conoscenza 
approfondita delle figure retoriche  

9  

Buona capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Buona conoscenza 
delle figure retoriche   

8  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta correttamente  7  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica in modo sostanzialmente corretta   6*  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta con superficialità ed 
imprecisioni  

5  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta parzialmente e non esente da 
errori  

4  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta solo in minima parte e con 
errori diffusi  

3  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica inconsistente e completamente 
incorretta  

2  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica NON svolta. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Interpretazione corretta ed 
articolata del testo  

Eccellenti capacità di interpretazione e contestualizzazione con ricchezza 
di riferimenti culturali e approfondimenti personali  

10  

Ottime capacità di interpretazione e contestualizzazione ampia ed efficace  9  

Efficace interpretazione critica ed articolata del testo  8  

Interpretazione corretta del testo e discrete capacità di 
contestualizzazione  

7  

Interpretazione sostanzialmente corretta del testo  6*  

Interpretazione superficiale del testo  5  

Il testo è interpretato  con approssimazione ed in parte è stato frainteso  4  

Il testo è stato interpretato con molta approssimazione e solo in minima 
parte  

3  

Il testo non è stato interpretato correttamente in nessuna delle sue 
parti  

2  

Il testo non è stato interpretato affatto. L’elaborato è stato consegnato 
in bianco  

1  

  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna 

proporzione  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia 

(max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE 
/100  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
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TIPOLOGIA B  

Indicatori ministeriali 
specifici  

Descrittori  Punteggio   

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni  

presenti nel testo 
proposto   

Individuazione chiara, corretta, completa ed originale della tesi e degli snodi 
argomentativi   

12  

Individuazione approfondita  e completa della tesi e degli snodi argomentativi  11  

Individuazione corretta  della tesi e degli snodi argomentativi, sia nei singoli 
passaggi che nell’insieme  

10  

Individuazione efficace ed adeguatamente articolata della tesi e delle 
argomentazioni  

9  

Individuazione soddisfacente della tesi e delle argomentazioni   8  

Individuazione della tesi e delle argomentazioni adeguata,  rispondente al 
livello base delle competenze richieste  

7*  

Individuazione approssimativa  della tesi e rilevazione sommaria delle 
argomentazioni a sostegno  

6  

Individuazione imprecisa della tesi e delle argomentazioni a sostegno  5  

Parziale individuazione della tesi e difficoltà a rilevare le argomentazioni 
proposte  

4  

Confusionaria individuazione della tesi e delle argomentazioni proposte  3  

Errata individuazione della tesi e mancata rilevazione degli snodi 
argomentativi   

2  

Mancata  individuazione della tesi e delle argomentazioni. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Capacità di sostenere 
con coerenza un  

percorso ragionativo 
adoperando  

connettivi pertinenti  

Eccellente, complesso e razionale il percorso ragionativo . Uso impeccabile 
dei connettivi  

14  

Ampio, coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso corretto e logico 
dei connettivi  

13  

Coerente ed esaustivo il percorso ragionativo . Uso adeguato e corretto dei 
connettivi  

12  

Buono lo sviluppo del percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi  11  

Discreto sviluppo del percorso ragionativo. Uso sostanzialmente corretto dei 
connettivi  

10  

Lineare e corretto il percorso ragionativo così come l’uso dei connettivi  9*  

Adeguato, seppur molto semplice , il percorso ragionativo, tranne che per 
alcuni passaggi . Incerto a tratti l’uso dei connettivi  

8  

Approssimativo e schematico il percorso ragionativo . Incerto in alcuni punti 
l’uso dei connettivi  

7  

Approssimativo il percorso ragionativo. Uso dei connettivi incerto in più punti  6  

Frammentario ed incompleto il percorso ragionativo. Incerto in molti punti 
l’uso dei connettivi  

5  

A tratti ripetitivo il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei 
connettivi  

4  
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Scarse capacità nell’ elaborazione di un percorso ragionativo. Non pertinente  
l’uso dei connettivi  

3  

Del tutto incoerente e incompleto  il percorso argomentativo. Uso errato dei 
connettivi  

2  

Piena incapacità di sostenere un percorso argomentativo. L’elaborato è 
consegnato in bianco   

1  

Correttezza e 
congruenza dei  

riferimenti culturali 
utilizzati per  

sostenere  
l’argomentazione  

Argomentazione personale eccellente, sostenuta con congruenza e sicurezza . 
Impeccabili i riferimenti culturali.   

14  

Argomentazione personale molto originale e sostenuta con sicurezza. Molto 
validi i riferimenti culturali.  

13  

Argomentazione personale a tratti originale e nel complesso molto valida. I 
riferimenti culturali sono utilizzati in maniera precisa e coerente   

12  

Argomentazione personale caratterizzata da buona sicurezza e correttezza. I 
riferimenti culturali utilizzati sono coerenti  

11  

Argomentazione personale caratterizzata da discreta sicurezza e correttezza. 
I riferimenti culturali utilizzati sono nel complesso coerenti  

10  

Argomentazione personale caratterizzata da adeguata sicurezza e 
correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono nel complesso coerenti  

9  

Argomentazione personale sostenuta con semplicità e correttezza anche nei  
riferimenti culturali   

8*  

Qualche leggera imperfezione  nell’ argomentare . Sostanzialmente corretti i 
riferimenti culturali  

7  

Argomentazione superficiale. Imprecisi riferimenti culturali   6  

Argomentazione superficiale, poco opportuni i riferimenti culturali  5  

Argomentazione scarsa. Scarni  e poco opportuni i riferimenti culturali  4  

L’argomentazione, così come i riferimenti culturali non sono corretti  3  

Non si evidenzia alcuna capacità di argomentazione. Assenti i riferimenti 
culturali  

2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

  
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia 

(max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE 
/100  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S.2021-2022- 
CLASSE 5ªC.LINGUISTICO CARLO TROYA-ANDRIA 

9
0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C  

Indicatori 
ministeriali 

specifici  

Descrittori  Punteggio   

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e  

coerenza nella  
formulazione del 

titolo e  
nell’eventuale 

paragrafazione  

Il testo rispetta in maniera eccellente la traccia . Il titolo (se presente) è originale e 
molto efficace . La paragrafazione (se presente) è certosina ed accurata.  

12  

Ottima pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è coerente e 
molto efficace. La paragrafazione (se presente) è accurata.  

11  

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerentemente 
individuato. La paragrafazione (se presente) è efficace.  

10  

Discreta pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è corretto ed 
esemplificativo dell’argomento. La paragrafazione (se presente) è efficace.  

9  

Il testo è adeguatamente pertinente rispetto alla traccia . Il titolo(se presente)  è 
opportunamente individuato. La paragrafazione  (se presente) è efficace  

8  

Il testo è sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è efficace. Il livello di 
base della competenza è raggiunto.  

7*  

Il testo è sostanzialmente adeguato nello sviluppo ma a tratti non molto coerente 
nello sviluppo così come nella formulazione del titolo(se presente). La paragrafazione 
(se presente) non è completamente incisiva  

6  

Il testo presenta alcune incongruenze nel suo sviluppo e a tratti si presenta poco 
pertinente . Il titolo(se presente)  è opportunamente individuato. La paragrafazione 
(se presente) non è molto incisiva  

5  

Il testo è a tratti poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è a tratti inefficace.  

4  

Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è non 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è inefficace.  

3  

Il testo manca di coerenza sostanziale rispetto alla traccia così come nella 
formulazione del titolo(se presente)  e nella paragrafazione (se presente)  

2  

Il testo non presenta alcuna coerenza rispetto alla traccia. Il titolo (se richiesto) 
manca, così come la paragrafazione.  
L’elaborato è consegnato in bianco  

1  

Sviluppo ordinato 
e lineare  

dell’esposizione  

Eccellente capacità espositiva e piena consapevolezza nello sviluppo lineare dei dati.  14  

Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati   13  

Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben organizzati nello sviluppo  12  

Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con consapevolezza e chiarezza  11  

I dati sono disposti con semplicità, chiarezza e consapevolezza. L’esposizione è 
adeguata allo sviluppo  

10  

I dati sono disposti in maniera semplice ed ordinata . Il livello di base della 
competenza è raggiunto.  

9*  

L’esposizione è semplice e solo parzialmente ordinata. I dati sono attinenti   8  

L’esposizione è molto semplice.I dati sono attinenti ma non alcune volte non coerenti 
fra loro  

7  

Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e nell’organizzazione dei dati.  6  

L’esposizione è a tratti poco efficace. I dati spesso non sono coerenti tra loro  5  
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Numerose imperfezioni nell’esposizione. L’organizzazione dei dati è spesso 
inconsistente  

4  

L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni dati sono solo accennati  3  

I dati sono enumerati senza alcun ordine e senza che ne sia fornita un’analisi 
coerente  

2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Correttezza e 
articolazione  

delle conoscenze  
e dei riferimenti 

culturali   

Eccellente articolazione delle conoscenze, sostenuta con congruenza e sicurezza . 
Impeccabili i riferimenti culturali.  

14  

Molto originale l’articolazione delle conoscenze. Corretti e perfettamente articolati i 
riferimenti culturali.  

13  

Originale l’articolazione delle conoscenze . Pertinenti, corretti ed articolati  i 
riferimenti culturali  

12  

L’articolazione delle conoscenze è personale e caratterizzata da sicurezza e 
correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono pertinenti e coerenti allo sviluppo  

11  

L’articolazione delle conoscenze è corretta e adeguatamente motivata. I riferimenti 
culturali sono pertinenti  

10  

Qualche leggera imperfezione  nell’articolazione delle conoscenze. Sostanzialmente 
corretti i riferimenti culturali  

9  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e 
adeguatamente articolati.  Il livello di base della 
competenza è raggiunto.  

8*  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti ma in alcuni punti  solo 
parzialmente articolati   

7  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono nel complesso parzialmente corretti ed 
articolati  

6  

Le conoscenze sono poco articolate. I riferimenti culturali non sempre pertinenti  5  

Le conoscenze evidenziate sono scarse. I riferimenti culturali non sempre pertinenti  4  

Conoscenze e riferimenti culturali sono a tratti inadeguati  3  

Conoscenze e riferimenti culturali sono  del tutto inadeguati e loro articolazione è 
disomogenea  

2  

Conoscenze e riferimenti culturali non sono per niente articolati. L’elaborato è 
consegnato in bianco  

1  

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia 

(max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  _______/20  

PARTE GENERALE    

PARTE SPECIFICA    

PUNTEGGIO TOTALE 
/100  

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – LINGUISTICO 

  

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO  
Si riporta qui di seguito la griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14 
marzo 2022, Allegato A). La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 
Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  

O,50-1    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.   

1,50-3,50 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato.   

4-4,50 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  

5-6 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

6,50-7 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di  
collegarle tra loro  
  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato.  

0,50-1   

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  

1,50-3,50 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.  

4-4,50 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata.  

5-5,50 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.  

6 

Capacità di 
argomentare in 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico.   

0,50-1   
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maniera critica e 
personale, 
rielaborando i  
contenuti acquisiti  
  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti.  

1,50-3,50 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti.  

4-4,50 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.  

5-5,50 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti.   

6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato.  

0,50   

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato.   

1 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.  

1,50 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato.  

2-2,50 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.  

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato.  

0,50   

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato.  

1 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali.  

1,50 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali.  

2-2,50 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali.  

3 

Punteggio totale della prova  
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


